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Introduzione

Con stoffa macchina-fatta e poco costoso in modo crescente disponibile
pressocché sembra probabilmente dappertutto, che meno e meno persone
saranno interessate nel produrre stoffa loro propria. Di conseguenza, handweaving
possono sia in pericolo di divenire un'arte trascurata. Yet ci sono molti vantaggi a
handweaving--particolarmente nella casa e su un cottage base di industria.

Tessendo puň essere fatto nella durata di ricambio di uno che usa gratuitamente o
poco costoso

fibre disponibile localmente, e primo
apparire semplici, efficienti possono
essere costruiti da materiali locali a
cost. Therefore piccolo, finché il
primo apparire e fibre costarono
poco, il stoffa finito richiede un
investimento in durata piuttosto che
soldi.

 

Ci sono vantaggi altri come well. la
stoffa di Handwoven č spesso piů
robusto e portando piů lungo che
stoffa fabbricata. Puň essere
disegnato incontrare speciale
necessitŕ: sacchi puň essere fatto in
una taglia e forma che č portato
facilmente ed immagazzinň; stuoie e
tappeti puň essere fatto a stanze
individuali ed appropriate.

Un primo apparire semplice fece

da materiali locali.

 

 

Prodotti apparsi in lontananza possono provvedere reddito in contanti ed
addizionale, specialmente per agricolo + raggruppando families. Tali prodotti puň
essere venduto localmente persone incapace tessere stoffa loro propria, al mestiere
turistico o per Stoffa di export. e prodotti di stoffa č relativamente facile
immagazzinare ed invia, e loro soffrono deterioramento piccolo se propriamente
curň per.

Perché persone tutto sul mondo stanno tessendo fin dal molto tempi piů primi, ci
sono molti stili e varietŕ di looms. Questo č un libro circa costruendo ed usando
alcuni di questi. Tre tipi di primo apparire, incluso due variazioni di un primo
apparire piede-a motore sono presentati here. Il libro dŕ 1) direzioni
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particolareggiate per costruire
qualche genere di primo apparire, 2) i
vantaggi e svantaggi di ognuno, e 3)
le istruzioni per tessere.

Il disegno piů di base per un primo
apparire č la cornice semplice loom.
Questo primo apparire č usato come
estesamente in tutto il mondo da
persone separato come indiani
americani e gli abitanti di un villaggio
di Volta Superiore. Piede-a motore
appare in lontananza--qualche volta
chiamň briglie multiplo appare in
lontananza--č quelli su che il tessitore
aziona piede pedalano spostare
moveable parti del primo apparire,
rendendo possibile lo tessere piů
rapidamente e easily. Piů primo
apparire piede-a motore aziona il
modo stesso ma differisce nel

disegno della cornice che contiene il primo apparire. Una versione di questo primo
apparire, chiamň un primo apparire di buca, siede in una buca scavata per il
tessitore piedi ed il piede pedals. che Il primo apparire di buca ha descritto qui che č
simile a primo apparire usati in Grecia, Turchia, il Balcani e settentrionale L'India,
puň essere sostenuto essendo legato ad un muro o sospeso dal ceiling. Il primo
apparire libero-eretto, d'altra parte ha la sua cornice che sostiene propria ed una
panca in rilievo per il weaver. Il primo apparire libero-eretto dipinto in questo
manuale č come quegli usati in Grecia, il Balcani Turchia, Iran l'Europa
settentrionale e coloniale L'America.

Legga attentamente questo manuale prima di decidere quali appaiono in
lontananza a build. Il manuale č stato scritto assistere col pensando alle domande
quale si deve rispondere prima che un primo apparire sia costruito. Per esempio:

--quello che dattilografa di fibre č disponibile e quanti fanno che loro hanno
costato? --Che prodotto o articoli saranno tessuti? --Se l'articolo di handwoven sarŕ
venduto, c'č un mercato? --Se gli articoli saranno venduti, loro siano fatti e sono
venduti rapidamente abbastanza per fare lo sforzo meritevole? --Che materiali sono
disponibili per costruire il primo apparire?

Una volta questi fattori--materiali di costruzione, scopo, fibre e quindi su--č stato
considerato, molto sarŕ piů facile decidere quale primo apparire puň o dovrebbe
essere costruito.

Questo manuale prima descrive brevemente una serie di fibre che possono essere
usato e poi presenti un sommario breve di ognuno dei tipi di primo apparire, i
materiali di costruzione ebbero bisogno ed i prodotti produssero meglio. Come una
guida al costruttore di primo apparire potenziale, i primo apparire sono comparati
poi, l'un con l'altro in termini di tutti questi fattori. Il primo capitolo provvede una



5 / 109

struttura molto buona per fare decisioni concernendo quale primo apparire č
migliore per un scopo determinato. Capitolo 2 č un illustrň dizionario di termini di
base usato da un tessitore ed in tutto questo manoscritto.

Direzioni per costruzione ed uso di ogni tipo di primo apparire sono coperte in
Capitoli 3, 4 e 5. Capitolo 1 include informazioni su scegliere, trattando e roteando
fibre. che sezioni Altre coprono dattilografa di tessiture e finiture, e gli attrezzi di
tessitore. Un elenco annotato di referenze č incluso anche.

1 Quali Appaiono in lontananza Costruire?

La decisione di costruire uno appare in lontananza piuttosto che un altro dovrebbe
essere fatto dopo in considerazione di un numero di domande.

1. Che genere di stoffa o articolo sarŕ fatto?

Se c'č solamente uno genere di fibra disponibile, poi questo fatto puň dettare la
scelta di prodotto ed il loom. Se c'č una varietŕ di fibre, scelga un primo apparire
che puň occuparsi di quelle fibre usň la maggior parte nel tipo di prodotti o articoli
che sono prodotti spesso.

2. di che Che stoffa di taglia č avuta bisogno?

Will di tutta la stoffa Lei fa sia l'ampiezza stessa, o Lei vuole per fare articoli di variare
ampiezze? Dei primo apparire possono tessere Stoffa di di variare dimensioni, ma la
maggior parte di tessitura solamente fra certo limita per ampiezza e lunghezza.

3. Come veloce deve essere prodotto il materiale?

Will di Lei sta tessendo per uso personale o soddisfare richieste di mercato? In
generale, il piů complesso il primo apparire, il piů veloce tesse. However, l'abilitŕ di
un tessitore puň compensare per il piů lenta spesso tassa di un primo apparire
semplice.

4. Che materiali sono localmente disponibili per edificio di
primo apparire?

In generale quasi sempre č piů conveniente per costruire un primo apparire che a
compra uno. In molti luoghi non puň essere possibile a scoperta o importa il tipo di
primo apparire needed. Il materiale di costruzione di base per primo apparire
semplici č wood. che Pressocché alcun genere di legno puň sia usato finché č
come diritto come possibile e ben secco. non ha bisogno di essere macinato Albero
di lumber. squarta con che l'abbaio ha rimosso fanno appoggi di primo apparire
eccellenti.

Con una comprensione dei principi di base di tessere ed un piccolo abilitŕ di
falegnameria, i primo apparire in questo manuale possono essere adattati per
lavorare con materiali piů disponibile dovunque.

Questo capitolo aiuterŕ l'utente a prendere la decisione provvedendo informazioni
su ognuno di questi punti, cominciando con la discussione di fibers. Questo
sembra un luogo buono per cominciare perché sembra essere il caso che persone
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poche si rendono conto della serie e varietŕ di materiali che essere Orientamenti di
woven. sono provvisti per preparare fibre e per giudicando se c'č quantitŕ
sufficiente per completare un prodotto.

Fibre: Scelta e Preparazione

Per competere con stoffa fabbricata, stoffa di handwoven deve essere fatta da
libero o materiali poco costoso disponibile localmente. Se tessendo ora č fatto, o
stato fatto nel passato, impari quali materiali sono usati e come loro č Fibre di
prepared. da piante nazionali ed animali saranno di solito disponibili in quantitŕ piů
grandi che quelli da selvatico sources. However, qualche volta paglia di grano +
residui di canna da zucchero possono essere usati nel tessere. Animali
addomesticati come pecora, capre, conigli i cammelli e molti che altri possono
anche provveda quantitŕ di fibre utili.

Sperimenti come bene con materiali nuovi. Forse una fabbrica vicina scarta
imballaggio materiali di fibre naturali, synthetics o Fogli di plastics. di di plastica o
vecchio di plastica borse possono essere tagliate in strisce e possono essere
tessute a faccia stuoie a tenuta d'acqua e raingear. Vecchio di

vestendo e stoffa puň essere tagliata in strisce e tessuto nei tappeti di straccio che
sono tradizionale in molte parti del mondo. <veda; ritratto>

Anche il cartone e tappezza, quando
fece in strisce, puň essere tessuto.

 

Pressocché alcuna fibra, se č pulito,
pieghevole e + in strisce o capace di
essere roteato in filo, puň essere
usato nel tessere; il serie di materiali
che possono essere usati č quasi
senza fine. Il seguente elenco č solo
un esemplare della varietŕ di fibre e
materiali usato in parti diverse del
mondo per tessere.

Fonti di Materiali per Tessere

ANIMAL/INSECT MAN-MADE VEGETALE

Buffalo Amaryllidaceae-Agave, Sisal Canapa di Mauritius gli
Acrilico di

Camel Apocynaceae ed Asclepiadociae-asclepiade il Cartone di

Bombacaceae-kapok di Cattle Stoffa Vecchia Bromeliaceae-kapok di Cat la Carta di

Chinchilla Bromeliaceae-Caroa, Ananas Muschio spagnolo Plastic Dog Gratineae-
Broomcorn Poliestere Fox Leguminosae-Sunn Canapa il Rayon di

Goat Liliaceae-Formio Lino, Corda d'arco africana Ghinea il Linaceae-lino di Pig
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Horse Malvaceae-Bimili, Cotone, Henaf, Ibisco, Mesta Llama Okra, Urena Muschio la
Moraceae-canapa di Ox, Tappezzi Gelso Opposum Musaceae-Abaca, Banana
Rabbit Palmae-Coir (il Cocco), Crin vegetale, Palmetto Racoon Piassava, Toquilla La
Tiliaceae-iuta di pecora Basswood Silkworm Thymeliaceae-merletto Abbaio Vicuna
Urticaceae-Ramie (Erba di Cina) Yak Also erbe varie, canne e bambů come bene
come paglia di residuo-grano di raccolto, bagasse (la canna da zucchero)

Fibre che preparano per Tessere

Parte della considerazione di se una fibra certa č adatta per uso la quantitŕ nella
quale č disponibile č e, chiaramente, il ammontare di tempo e sforzo costrinse a
prepararlo per weaving. Il non si intende che discussione qui sia una guida
completa a preparazione di fibra. Effettivamente, quello sarŕ il soggetto di un altro
libro. Rather, lo scopo di questa discussione č dare abbastanza informazioni su
fibra preparazione per abilitare decisioni sagge riguardo all'uso dei primo apparire
essere descritto in questo manuale.

Fibre molto poche sono pronte per tessere nel loro state. Most naturale costringa
della preparazione speciale a farli flessibile o assottigliare abbastanza per weaving.
Anche se ogni fibra richieda maneggio specifico, il illustrazioni seguenti
compendiano i processi di base richiesti da fibre la maggior parte di.

Preparazione di fibra

1. Pulizie - fibre Piů devono avere immondizia, semi, vigore appiccicoso

sbuccia o lubrifica removed. Per alcuni che questo coinvolge lavando o mettendo a
bagno.

2. che Asciugano - Fibre che č lavata o di solito metteva a bagno sono aria-
asciugate

in sole od ombra leggera.

3. Pettinando - Fibre č disegnata attraverso un

attrezzo dentato in una maniera simile a pettinando uno hair. Questo drizza e liscia
le fibre per preparare loro per roteare.

4. Roteando o Torcendo -

Fibre di Spinning:some, come lana i capelli e materiali di pianta lanuginosi - il
cotone, Lino di , asclepiade ecc. - puň essere fatto in lidi continui roteando.
Roteando coinvolge tirando via piccolo Pezzi di della fibra e torcendoli
ermeticamente together. che Questo puň essere fatto con una goccia si affusolano
o roteando fa girare come illustrato.

 

Twisting: si spoglia di materiale di pianta - le foglie, ricopre d'erba, cammina
impettito, ecc. - e di vecchio Stoffa di o di plastica puň essere fatto piů spesso e piů
forte mettendo un cattivo si appesantisce su una fine e girando il si spoglia in una
direzione fino a che lui č rotondo in circonferenza.

 

1. che Adoperano - Fibre puň essere fatta
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piů forte torcendo insieme due o piů
si arena. Spun o torse fibre devono
sia torto nel Direzione di opposto da
che loro fu roteato o twisted prima. La
tecnica stessa descrisse per roteare o
torcendo puň essere usato. Due-
piega di

intende il filo č fatto di due si arena,
quattro-piega da quattro, ecc.

Il costruttore potenziale ora ha
dell'idea della serie di materiali quale
puň essere usato per tessere e dei
passi coinvolti nel preparare them. č
anche importante che il costruttore o
utente a questo punto abbia un'idea

di ciň che ha bisogno di essere tessuto e di come veloce gli articoli deve essere
completato.

Adatti a questa conoscenza sta capendo di qualche generi di prodotti che puň
essere tessuto fuori di che le fibre e di quanto materiale č necessario per un
prodotto determinato.

Che Prodotti per Tessere

Molti articoli possono essere woven. dei prodotti tessuti non sono finiti su un
appaia in lontananza, ma deve essere cucito o assicurň insieme dopo che il
materiale č tessuto sulle Borse di loom., sacchi, vestendo č examples. buoni <veda;
ritratto> prodotti Altri,

come cinture, stuoie e tappeti
possono essere, quasi
completamente finito sul loom.
Questo č un fattore di tempo da
essere considerato.

 

Nonostante la fibra usata o il finale
prodotto desiderň, ogni tessitura
consiste di avvicendare file di fili, filo o
strisce fecero da il material. crudo Il
verticale fili stati chiamati la curvatura;
il fili orizzontali sono chiamati il weft.
(Come prima indicato, le fibre

possono essere uno -, due - o quattro-piega dipendendo sul numero di lidi torsero
together. Essentially, lo scopo di tutti i primo apparire, nessuna questione come
complesso, č tenere la curvatura (le fibre) molto ermeticamente cosě che la trama
(le fibre) puň essere tirato attraverso piů di un lido, sotto il prossimo, su e sotto
come mostrato nell'illustrazione sul precedente

pagina.
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Quando in considerazione del
prodotto essere fattlo č utile per
sapere quello curvatura e fibre di
trama non devono essere le stesse.

Se Lei trova Lei non ha abbastanza di una fibra, č possibile a combini due o piů nella
stoffa stessa. Always usano il piů forti per il warp. Gli show di tabella seguenti come
fibre possono essere combinate in articoli certi.

Una curvatura selezionata dalla tabella puň essere usata in combinazione con uno
+ piů delle trame elencate per l'articolo stesso. Per esempio, un borsa attraente e
robusta per portare bottiglie di acqua potrebbe essere fatta usando una curvatura
di lana di due-piega ed una trama di avvicendare nastri di uno-piega lana, goathair
comune ed iuta. č probabile che Una borsa simile abbia una curvatura di cotone
pesante e trame alternate di lino, cotone e Combinazioni di jute.

di fibre diverse produrrŕ stoffa di variare tessiture. Nello scegliere fibre per un
articolo specifico consideri l'effetto strutturale del cloth: finito che veste e lini
dovrebbero usare fibre quello č molle al tocco; tappeti, sacchi, e stuoie possono
usare il fibre piů comuni.

Curvature suggerite e Trame

ARTICLE WARP TRAMA

Bags cotton Pesante cotone Pesante 2-4 lana di piega 1-2 lana di piega Linen Lino
Jute goathair Comune Iuta di

Belts Cotone di cotton Pesante 2-4 wool della piega 1-2 lana di piega Linen Lino
Jute Iuta Hemp Canapa

Blankets cotton Pesante cotone Pesante 2-4 wool della piega 1-4 lana di piega 2
piega goathair comune goathair molle e comune Linen Lino
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Stoffa (Pesante--il for Heavy si affeziona a qualcuno cotone Pesante picchia, riveste
2-4 lana di piega 2-4 lana di piega Capi di , pantaloni) 2 piega goathair comune 2
piega goathair comune linen Pesante lino Pesante

Stoffa (la Luce--Mezzo di for, Mezzo di cotton pesante, cotone eccellente veste,
shirts, Multano 2 lana di piega 1 e 2 piega lana eccellente propone lini) Fine, lino di
mezzo lino Eccellente Seta di

SYNTHETICS

ARTICLE WARP TRAMA

Mats cotton Pesante Jute Canapa di linen Pesante Jute Paglia Hemp Cartone e molti
altri le fibre di vegetable

Raingear cotton Pesante Scioltamente goathair filato linen Pesante strisce Di
plastica 2 piega goathair comune

Rugs cotton Pesante cotone Pesante 2-4 wool della piega 1-4 lana di piega linen
Pesante che stoffa Vecchia tagliata in strisce Jute Iuta HEMP Capelli Animali

Sacks cotton Pesante cotone Pesante 2-4 wool della piega 2-4 lana di piega il lino di
Heavy lino Pesante Jute Iuta Canapa di

Mezzo di Sheets, Mezzo di cotton pesante, cotone eccellente Fine 2 lana di piega
Fine 1 e 2 lana di piega Mezzo di , Mezzo di linen pesante, lino eccellente Seta di

Muro Hangings Cotton Qualsiasi 2-4 lana di piega LINEN Seta di

SYNTHETICS

C'č una volta un'idea di che fibre č disponibile e dei modi in quali fibre possono
essere combinate per produrre un prodotto, č necessario assicurarsi c'č un
approvvigionamento adeguato di fibre da produrre il filo o racconta storie per i
prodotti desiderati. O sembrare allo stesso aguzzi in un altro modo, č necessario
per scoprire quanto filo o filo č avuto bisogno di produrre la stoffa per un articolo
determinato.

Ecco una formula grezza per valutare l'ammontare di filo necessario:

A. Stima quanti fili verticali (curvi) ci sarŕ in un centimetro quadrato di cloth. (Il
diluente il filo, il ci sarŕ.

B. Stima quanti fili orizzontali (la trama) sarŕ in il centimetro quadrato e stesso di
stoffa.

C. Determine l'ampiezza del finito Pezzo di di stoffa. (in cm.)

D. Determine la lunghezza del finito Pezzo di di stoffa. (in cm.)

(AxC) x D = la lunghezza di curvatura ebbe bisogno

(BxD) x C = la lunghezza di trama ebbe bisogno

(AxCxD) + (BxDxC) = filo totale ebbe bisogno per stoffa.
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Ricordi che questa č solo una stima. Č
un'idea buon per avere extra sempre
curvatura e weft. (Veda pagine 127 &
128 per una discussione ulteriore di
determinare ammontari di curvatura e
trama ebbero bisogno.

I Primo apparire

Il Primo apparire di Cornice Semplice č il piů piů

disegno di base per un loom. Il
incornici, una struttura di quattro
pezzi di legno, serve a tenere la
curvatura (verticale) i fili teso e diritto
cosě che la trama (orizzontale)
passare attraverso piů facilmente.

 

Il primo apparire ha un bastone di
capannone e heddle che fa la
tessitura vada piů veloce e piů
uniformemente di su un anche primo
apparire piů semplice dove il tessitore
deve attorcigliare la curvatura e trama
con solo le dita. Il primo apparire di
cornice richiede meno tempo in
costruzione e nel preparare la
curvatura che il piů complesso primo
apparire piede-a motore, ma richiede

un investimento piů grande in durata spesa nella tessitura attuale della stoffa.
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Anche se č piů lento e piů semplice di primo apparire altri, la cornice primo apparire
ha vantaggi certi per essere considerato. Solamente il primo apparire di cornice
puň essere fatto grande abbastanza per tessere stoffe grandi, intere, tappeti e
Variazioni di mats. di questo primo apparire sono usate, per esempio, tessere
Tappeti Persici od Orientali in Afganistan e l'Iran. Un altro vantaggio del primo
apparire di cornice č che gli č andato bene a tessendo molto specialmente fibre
comuni e č utile per tessere stuoie pesanti di paglia, erbe o simile fibers. che Il primo
apparire di cornice č anche molto appropriato per tessere palo o tappeti di shag, e
tapestries. Il annodato e tessiture di tappezzeria usarono per tali tappeti richieda
lento accurato fingerweaving dal tessitore nessuna questione che č usato primo
apparire di stile, e cosě il primo apparire piede-a motore perde il suo vantaggio della
velocitŕ piů grande quando qualche genere di lavoro sta essendo fatto.

Il Primo apparire di Inkle č disegnato

produca molto forte continuo nastri o
si spoglia di stoffa variare da
approssimativamente 2 a 28
centimetri. Questo primo apparire č
popolare per tessere cinture e trims.
decorativi Anche se il primo apparire
di inkle produce una taglia limitata e
dattilografa di materiale (le strisce
variano in lunghezza da 90 a 180
centimetri), ha vantaggi per delle
situazioni ed usi.

 

Il Primo apparire di Inkle č abbastanza
piccolo; delle versioni sono piccole
abbastanza a tenga nel grembo di
uno o lavori su una tavola. Questo
puň essere un vantaggio se lavorare
spazio č limited. Un sistema
ingegnoso di cambiare la curvatura

costituisce setting il primo apparire e tessendo su lui un processo molto rapido.
Molti modelli begli ed intricati possono essere sviluppati e possono essere portati
fuori sul loom. La stoffa prodotta č curvare-affrontata quale intende quello la trama
non mostra a tutti nella stoffa finito. Questo intende quello se fibre per tessere sono
limitate, stoffa eccellente puň essere prodotta da fibre buone che usano per la
curvatura ed uni piů poveri nel weft. anche se uno dei primo apparire altri č scelto, il
Primo apparire di Inkle č un buono supplementare appaia in lontananza su che
tessere connessioni ed aggiustare per borse, coperte e vestendo tessuto sui primo
apparire altri.

Il Primo apparire di Briglie Multiplo e Piede-a motore č usato con successo in molti
mettono in tutto il mondo. incorpora la maggior parte delle caratteristiche
necessario per una produzione liscia, costante di fabric. Anche se disegni per
versioni piů complesse esistono, e puň essere trovato in alcuni di le fonti
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elencarono su pagine 157-162, il disegno di primo apparire piede-a motore
presentň qui č stato scelto come piů appropriato per costruzione dove materiali, le
abilitŕ di falegnameria ed attrezzi sono in approvvigionamento limitato.

Due versioni di questo primo apparire sono presentate. che Il Primo apparire di
Buca č costruito

permanentemente nel pavimento e
muro o soffitto di un dwelling. Perché
usa cosě la struttura dell'edificio in,
richiede un minimo di legno e č,
perciň, molto appropriato per
costruzione in aree dove č costoso
legno o in approvvigionamento
limitato. Il disegno per questo primo
apparire č basato su modelli in uso
corrente in Grecia, il Balcani, Turchia,
e l'India Settentrionale.

 

La versione altra presentata č una
Libero-posizione o Stesso-
sostenendo

Loom. che Il moveable divide di
questa versione sono sostenuti da un
grande, cornice di legno robusta che
puň essere smontata per storage.
Questo primo apparire richiede piů
legno e l'abilitŕ di falegnameria che
tutti gli altri presentarono non deve
essere fatto di in questo manual.
However, legname commercialmente
macinato, ma puň essere costruito da
unmilled albero che limbs. Looms di
questo disegno sono usati anche in
Grecia, ed il Il Balcani, Turchia, Iran ed
era una volta comune in Europa
settentrionale e L'America coloniale.

 

Ambo le versioni, il Primo apparire di
Buca ed il Primo apparire Libero-eretto usano lo stessi moveable parts. Il vantaggio
a questo č mostrato particolarmente in casi dove non č possibile costruire
abbastanza cornici per ogni famiglia che desidera tessere. Quando questo č il caso,
un villaggio puň scelga di costruire alcuni di uno o ambo i tipi. Ogni famiglia poi ha
un set di parti di moveable e le famiglie dividere uso del molto appaia in lontananza
frames. Questo permette piů persone di tessere che altrimenti sia possibile.

Delle caratteristiche importanti ed altre di questi durano due disegni di primo
apparire sono l'uso di multiplo imbriglia e footpedals (o pedali) il Multiplo di .
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imbriglia si riferisca alla combinazione di pulegge e heddles quale aumento ed
abbassa la curvatura. che Questi primo apparire possono usare su ad otto
harnesses. che Questo vuole dire il primo apparire č funzionamento liscio e veloce,
e anche che c'č una varietŕ grande di tessiture e modelli possibile. (Veda Capitolo 7.)
L'uso di footpedals libera ambo le mani per dare con la trama e shuttle.

La curvatura usata su questi primo apparire deve essere molto forte ed even.
Cotton, lana, lino, iuta e seta facevano essere usato tutti su questo tipo di primo
apparire. (Veda tabella su pagina 20. ) La trama, comunque puň essere piuttosto
variabile--da racconti storie a stracci, lana cruda e fibre di pianta. Ed anche se il
curvare processo č complesso e tempo consumando, il piede-a motore primo
apparire puň contenere una quantitŕ grande di curvatura, abbastanza per molto
grande articoli, curvando cosě bisogno frequentemente essere fatto.

Questo primo apparire č andato bene particolarmente per industrie di cottage dove
un investimento nella struttura piů complessa pagherŕ nel risultante l'uniformitŕ e
forza della stoffa.

Le tavole sulle pagine seguenti portano molte delle informazioni che č stato
presentato insieme in una forma che abilita paragone piů facile. Proponga io
presento una veduta d'insieme dei primo apparire dal posto d'osservazione di taglia
di materiale finito, fibre usarono meglio, la velocitŕ, etc. Per esempio il costruttore di
primo apparire puň vedere da Tavola io che se la velocitŕ non č una considerazione
ed agio di costruzione č, la primo apparire di cornice puň essere una scelta buona.

Tavola II mostra delle fibre comuni e la loro appropriatezza per uso in curvatura e
trama su questi primo apparire. Table III presenta degli orientamenti come ai
prodotti che possono essere tessuti su ogni primo apparire. Proponga io--Un
Paragone di questi Primo apparire

FRAME LOOM INKLE PRIMO APPARIRE PRIMO
APPARIRE PIEDE-A MOTORE

Of di Serie di taglia cm di h.30 ed up 30 a 90 cm 120 a 150 cm Loom la Cornice cm
di w.30 e su 6 a 30 cm 90 a 120 cm

Of dell'ampiezza 4 cm ed up 2 a 28 cm 2 a 100 cm Stoffa finito

Lunghezza di Warp 2 X Loom hgt. 90 cm 200 cm a 3600 cm Tenuto su Primo
apparire

Of dell'agio Facile, little Facile, Complesso di some, alcuni Construction
falegnameria skill falegnameria l'abilitŕ di falegnameria di

needed abilitŕ helpful ebbero bisogno

Dattilografi di Materials Wood Legno il Legno di

for necessitato Nails Dowels il Reed di o Bambů Construction Sticks Screws il
Cemento di , Pala Cord Sega, Chisel Saw Cesella, Trapano (Veda specific Battere,
Drill Screwdriver Corda, Leghi con una corda, Sequenza on delle sezioni il Trapano
di Knife il Coltello di

construction Culla per piů dettaglio)
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Fibers Fine migliore a Coarse quality Buono qualitŕ Buona di ogni kinds curva -
sottile alle curvature di - sottile a spesso; Trama fa la grossezza di mezzo di ; non
mostra - puň essere Qualche i generi di trama di variare qualitŕ

Speed Relatively lo slow Digiuno di Veloce

Handling Small mette in ordine di grandezza very to Piccolo, facile Grande; Primo
apparire di Buca to convenienti usano e stile di store č un permanente usa ed
installazione di store; in taglie Grandi (90cm casa; Stesso-sostenendo e su) harder
possono essere smontati a handle. Looms per immagazzinare. Ambo sono piů
largo che 120cm, facile usare - ambo may richiede due mani di sono gratis a
weavers. trattano con trama.

 

Proponga II--Fibre di Esemplare e la loro Appropriatezza per usa su questi
Primo apparire

FIBER FRAME LOOM INKLE PRIMO APPARIRE PRIMO APPARIRE PIEDE-A
MOTORE

Warp Trama Warp Weft Curvatura la Trama di

Cotone - fine no sě yes di no di sě sě

Cotone - heavy yes sě yes di yes di sě yes Lino (il Lino)

- fibre lunghe yes di yes di sě yes di yes di sě

- rimorchi nessun yes nessun no di yes di sě

Lana - 1 ply no sě yes di no di nessun sě

Lana - 2-4 ply yes sě yes di yes di sě sě

Iuta - spun no sciolto sě yes di no di nessun sě

Iuta - 2-4 ply yes sě yes di yes di sě sě

No di rabbit di Angora sě yes di yes di sě sě

Goathair (comune)

- filato e sciolto nessun yes nessun no di yes di sě

- 2 piega sě lo yes di sě yes di yes di sě

Mohair - spun no sciolto sě yes di no di nessun sě

Silk lo yes di yes sě yes di yes di sě

No di Straw sě yes di no di nessun sě

Strips no di plastica sě yes di yes di nessun sě

 

Proponga III--Cosa per Tessere su Che i Primo apparire

ARTICLE FRAME PRIMO APPARIRE INKLE LOOM PRIMO APPARIRE PIEDE-A
MOTORE
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Yes di Bags nessun sě

Yes di Belts sě no

Yes di Blankets nessun yes

Stoffa (heavy) yes nessun sě

Stoffa (light) no nessun sě

Yes di Mats nessun no

Yes di Rugs no sě

Yes di Sacks nessun sě

No di Sheets nessun sě

No di Straps sě no

Towels sě no sě

No di Trim sě no

 

2 il Dizionario di Un Tessitore

Prima di continuare col testo Lei diffonde con questi words. Listed ecco alcune
delle parole usati in questo manuale che si riferisce ad attrezzi specifici o processi
usati in costruzione di primo apparire o nel tessere. Words che si riferisce a parti di
primo apparire sono stati definiti in termini della loro funzione piuttosto che la loro
costruzione, siccome costruzione attuale puň variare col tipo di primo apparire.

Tessitura bilanciata (n) La curvatura e show di trama ugualmente

nella stoffa finito.

 

Battitoio (n) Un attrezzo speciale
spingeva contro il
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fině fila di tessere creare un stretto,
che Battitoi di cloth. fissi di tipi diversi
sono usň dipendendo dalla fibra che
č tessuta e il primo apparire in use.
(Veda pagina 113 per un piů
descrizione completa.)

 

Rocchetto (n) Un rocchetto piccolo
usato in degli shuttle per tenere il filo
+ filo che sono usati come weft. (Veda
pagina 118 per un piů la descrizione
di complete.)

Incannatoio di rocchetto (n) Una
macchina lasciava senza fiato filo su
ad un rocchetto.

Raggio di bestia (n) Un altro nome per
il raggio di stoffa, o la traversa del
primo apparire che č piů vicino al
tessitore durante tessendo. č

applicato a primo apparire che hanno di solito un curvatura continua.

Raggio di stoffa (n) La traversa di una cornice di primo apparire, o su dei primo
apparire una sbarra separata che contiene i rotolarono su cloth. See finito anche

Breast il Raggio.

 

Pettine (n) 1. Una parte di primo
apparire piů complessi che separano

fili di curvatura individuali per tenerli
diritto ed uniformemente spaziň e
quale serve anche come un Battitoio,
mentre spingendo i di recente misero
in trama contro l'orlo finito di il
weaving. stato chiamato il Reed
qualche volta, perché puň essere
costruito di assottigli frammenti di
ricopre di canniccio. 2. Un attrezzo
dentato drizzava e districa fibre di
fronte a spinning. (Veda pagina 114
per una descrizione ulteriore.)

Pettine (v) Il processo dal quale sono drizzate fibre e lisciň prepararli per roteare in
filo. (Veda pagina 9 per una descrizione piů particolareggiata.)

Dentelli (n) Gli spazi tra i denti del Pettine.

 

Redigendo una bozza (v) Disegnando un diagramma di un modello che infila
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per il warp. (Veda pagina 130)

 

Fibra (n) La materia prima, da una
pianta l'animale o sintetico

Fonte di dalla quale sono filo, filo o strisce pieghevoli fabbricň per tessere.

 

Handloom (n) Alcuna cornice per la quale tiene i fili teso
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tessitura umano-a motore.

 

Briglie (n) Una combinazione di pulegge e heddles che elevano
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ed abbassa fili di curvatura
selezionati.

 

Heddles (n) Un'apparecchiatura
speciale, di variare disegno che

Le prese di selezionarono curvatura infila nella posizione corretta per tessere.
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Heddle si conficca (n) Una verga o
bastone che sostengono il heddles.

Bastoni di contratto d'affitto (n) Due bastoni leggeri o poli tessuti nella curvatura
dietro al heddles. Loro aumentano curva tensione ed aiuta castello la curvatura
diritto ed uniformemente spaziato.

Tessiture annodate (n) Un stile di tessere in che la trama

č allacciato alla curvatura con uno di
molto nodi speciali.

 

Macrame (n) Una tecnica per fare
frange, trecce, merletti ed openwork
disegna usando molti tipi di nodi,
especially il nodo quadrato.

Briglie multiplo Appare in lontananza (n) Alcuno primo apparire che ha piů che uno
messo di imbriglia.

Overhand annoda (n) Un nodo semplice congiungeva due

infila insieme, ed anche usň per allacciare insieme la curvatura andň via ad ogni fine
di un tessuto pezzo.

 

Pile (n) Una trama molle, dritta, simile foderare di pelliccia o
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Velluto di , prodotto da tessiture
nodose che hanno stato tagliato
short. (Veda pagina 143)

 

Tessitura semplice (n) Il simpliest di
tutte le tessiture. che La trama č

woven su e sotto curvature alternate.
Also noto come Tabě Weave. (Veda
pagina 131)

 

Adoperando (v) Torcendo insieme
due o piů si arena di fibra o

racconta storie produrre un filo piů spesso o piů forte o filo. (Veda pagina 10 per
una descrizione piů particolareggiata.)

 

Raddle (n) Un attrezzo speciale guidava
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la curvatura su al raggio di curvatura
durante il processo che curva.

 

Selvedges (n) Gli orli della stoffa
tessuta che č



24 / 109

rende paralleli alla curvatura.

 

Shag (n) Una trama molle, dritta,
simile a palo,

a meno che la trama č andata via
intonsa e cosě ha un appearance.
disuguale, lanuginoso č prodotto dal
annodň weaves. (Veda pagina 144)

 

Capannone (n) Lo spazio creň
quando selezionň fili di curvatura

č elevato e chino attraverso che la
trama č passato.

 

Bastone di capannone (n) Un bastone
usň su primo apparire semplici per
creare

il capannone, o spazia attraverso che la trama č passato.

 

Shuttle (n) Un attrezzo di disegno vario che contiene la trama come č passato
attraverso lo shed. (Veda pagina 116 per un piů descrizione completa.)
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Matassa (n) Una lunghezza misurata di filo continuo ferě in un sciolto

circonda ed allacciň a fini opposte.

 

Skeiner (n) Un attrezzo lasciava senza fiato filo in una matassa. (Veda pagina 119
per piů dettaglio.)
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Incannatoio di matassa (n) Un attrezzo conteneva una matassa di filo come č

svolse su ad un shuttle o bobbin.
Sometimes chiamň un Reeler. (Veda
pagina 120 per piů dettaglio.)

 

Asse (n) Un bastone rapidamente
ruotando sul quale č suonato filo
filato.

Il moto che ruota delle torsioni affusolato la fibra in infilň. (Veda pagina 9 per piů
dettaglio.)

 

Roteando (v) Torcendo insieme animale, pianta o sintetico
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Fibre di per creare lidi continui di filo.
(Veda pagina 10 per piů dettaglio.)

 

Ruota che rotea (n)
Un'apparecchiatura meccanica ed
umano-a motore che serve

per ruotare l'asse per roteare fibre in filo.
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Nodo quadrato (n) Un nodo forte
congiungeva due fili

insieme; anche usato in Macrame.

 

Barella (n) Un metallo o sbarra di
legno che contengono il

affila o selvedges della stoffa tessuta
parallel. (Veda pagina 122 per un piů
dettagliato Descrizione di .)

 

Tessitura di tappezzeria (n) Una varietŕ
di pianga tessitura in che

molti colori sono tessuti in un disegno o picture. (Veda pagina 140)
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Teso (l'adj) Una sequenza o filo tirň
come ermeticamente come possible.
Il tauter (o piů strettamente) un filo č
tirato il piů alto il suono di pece sarŕ
fatto quando il La sequenza di č
strappata con le dita.

Filo (n) Un lido continuo di fibra, in questo manuale

sinonimo con filo.

 

Infilando (v) Disegnando la curvatura
attraverso i heddle e denti del pettine.

Pedali (n) Un altro nome per il footpedals che opera l'imbriglia sul primo apparire
piede-a motore.

Tessitura di saia (n) Una tessitura produsse quando un

curva o trama infilň, o ambo, vada su
e sotto piů di uno infilň ad una durata
in un regolare pattern. (Veda pagina
133 per una descrizione piů
completa.)

 

Torca (n) La direzione nella quale filo č girato nel roteare o

adoperando. Una torsione di Z diventa destrorsa. Un svolte di torsione di S
antiorario.

 

Torcendo (v) Il processo di mettere un peso su una fine di un striscia pieghevole di
fibra e girando la striscia per produrre un circumference. rotondo (Veda pagina 10
per piů dettaglio.)
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Curvi (n) Il gruppo di fili o fili tese attraverso il primo apparire

incornicia, ed estendendosi perpendicolarmente dal corpo del tessitore. Also, Fili di
Curvatura chiamati.

 

Curvi raggio (n) Una sbarra o traversa trovata su primo apparire piů



33 / 109

che tiene l'unwoven curvano fili.

 

Curvi catena (n) Un punto di lavoro
all'uncinetto di dito semplice
raggruppava misurato curvi e gli
impedisce dal districare.

Curvare-affrontato (l'adj) Una stoffa nella quale solamente la curvatura infila show.

 

Curvando (v) Il processo di lasciare senza fiato la curvatura su alla cornice di primo
apparire o curva raggio ed infilandolo attraverso il heddles e pettine.



34 / 109

Asse che curva (n) Un attrezzo speciale misurava

fuori lunghezza lunga di curvatura in un confinň area. (Veda pagina 124 per un
completo Descrizione di .)

 

Tessitura (n) Il modello o sistemazione in che la curvatura e trama intertwine. (Veda
Capitolo 7 per una discussione completa delle tessiture diverse.)
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Tessitore (n) La persona che sta azionando il primo apparire.

Il nodo di tessitore (n) Un nodo speciale usň solamente per congiungere un

curvatura rotta thread. che non
scivola.

 

Tessendo (v) Il processo di
attorcigliare insieme la curvatura e
trama per creare un Pezzo di di stoffa.

Trama (n) I fili tessuti in e fuori della curvatura allungata

per produrre un pezzo di cloth. Also
continuo assegnato a come fili di
trama.

 

Trama-affrontato (l'adj) Una stoffa
nella quale solamente la trama infila
show.
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Filo (n) Un lido continuo di fibra, in
questo manuale

sinonimo con filo.

 

3 Il Semplice Frame il Primo apparire

Le direzioni seguenti spiegano come costruire un primo apparire molto di base.
Nessuno dimensioni sono date da allora lŕ non č limite vero sulla taglia del loom. La
taglia pratica e piů piccola, comunque, probabilmente č approssimativamente
30cm in + direction. Mentre č possibile costruire appare in lontananza piů piccolo
che 30cm, non č pratico perché tessendo narrower che 30cm possono essere fatti
sulla struttura del 30cm. Therefore, primo apparire taglia puň variare da uno fatto
piccolo abbastanza per tenere nel grembo (30 da 60cm sono una taglia buona) o
grande abbastanza per tessere una taglia di stanza rug. Cosě primo apparire di
grande-taglia devono essere funzionati da molti tessitori ad una durata.
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Materiali Ebbero bisogno

PER LA CORNICE

Due (2) pezzi robusti di legno (*) leggermente piů grande dell'ampiezza desiderata
del cloth. finito Questi saranno orizzontali pezzi della cornice (Ab e CD).

Due (2) pezzi robusti di legno (*) leggermente piů lungo che due terzo i
desiderarono lunghezza della stoffa finito. Questi sia i pezzi verticali (EF e GH).

(*) NOTE: Questo legno ed alcun legno altro usň per questo primo apparire non
hanno bisogno di essere commerciale lumber. Albero squarta con l'abbaio rimosse
puň essere usato invece.

Frustando o Inchioda congiungere la cornice.

 

PER IL HEDDLE

Uno (1) bastone forte, l'ampiezza di la cornice di primo apparire.

Una lunghezza di cotone o corda sintetica (come č usato in fishnets) circa quattro
(4) i tempi l'ampiezza del primo apparire.

Due (2) blocchi di legno o due (2) l'appartamento stones. finito (Veda pagina 92, "
Heddle Costruzione " per taglia corretta.)

PER IL BASTONE DI CAPANNONE

Uno (1) pezzo rotondo di legno, l'ampiezza del loom. Per primo apparire tra 30 e
60cm largo, dovrebbe essere approssimativamente 4cm in diametro; per primo
apparire tra 60 e 120cm largo, 8cm in diametro; per primo apparire tra il 120 ed il
180cm largo, 12cm in diametro, e cosě su. Increase 4cm per ogni 60cm in
ampiezza.
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PER BASTONI DI CONTRATTO D'AFFITTO

Due (2) poli leggeri, come canna + bambů, l'ampiezza del primo apparire.

ATTREZZI ED APPROVVIGIONAMENTI

Hammer Drill Coltello Acuto Sandpaper Oil per Legno

Prima di cominciare a costruire, per favore noti il seguente:

1. Il legno usato deve essere come diritto come possibile e ben secco cosě non
curverŕ durante uso.

2. Lisciano e sabbiano il legno cosě non ci sono nessuno macchie grezze che
vogliono prende il filo o filo.

3. Oil il legno piuttosto che vernice di uso o varnish. Oil tiene il Legno di da
asciugando e rompere, e provvede un liscio rinnovabile finisce per il filo per
muoversi contro.

4. La cima e traverse piů basso (chiamň la stoffa e raggio di curvatura

sul primo apparire piede-a motore) deve essere ad angoli destri alla curvatura infila
e rende paralleli attentamente ad ogni other. Measure durante Costruzione di per
assicurarsi loro sono paralleli.

Costruzione

A. Prepare pezzi di legno

1. Remove l'abbaio se necessario 2. Sand e liscia luoghi grezzi 3. Oil legno per
prevenire frazionamento

B. Build la Cornice

1. Join i quattro pezzi di legno per fare un cornice rettangolare. 2. L'Ab di pezzi e
CD (l'ampiezza) debba ricopre i pezzi EF e GH (la lunghezza) come mostrato nell'Ab
di illustration. e

CD di deve essere in cima ad EF e GH. 3. Lash o inchioda insieme le giunture cosě
che i pezzi non si muovono e sono ad angoli destri all'un l'altro--come mostrato
sotto sinistra.

C. Prepare il Bastone di Heddle

 

1. approssimativamente 2 a 3cm in da
ogni fine del taglio di bastone un
incavo 0.3cm profondo
completamente circa la
circonferenza.

D. Prepare i Bastoni di Contratto
d'affitto
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1. approssimativamente 2cm in dalle
fini di ogni bastone, trapano un buco
completamente attraverso al side.
altro Il Il buco di dovrebbe essere
grande abbastanza per mettere un
pezzo di Sequenza di attraverso.

La Cornice Ora č Completa

Prepari il Primo apparire per Tessere

NOTE: Prima di preparare la curvatura, Lei puň desiderare per leggere Capitolo 7,
Tessiture i Modelli e Finishing Touches. Questo puň aiutarLa a scegliere una
tessitura o un modello per mettere Piano di up.

tesse o una tessitura di cesto o un rigato o Modello di plaid di č raccomandato per il
Suo primo che tesse tentativo.

A. Warp il Primo apparire

1. Gather la curvatura in una palla, o nel caso di fibre molto rigide, in un
soppresso l'effetto di una modifica facilmente Matassa di .

2. Cravatta una fine della curvatura, in un soppresso l'effetto di una modifica
facilmente annoda come un mezzo-intoppo, al lontano in fa una curva di Ab
di traversa (come mostrato sopra).

3. Svolgono una lunghezza piccola di curvatura e portano esso su e circa
traversa CD (come mostrato a

andň via). 4. Abbattono la curvatura e circa Ab nel direzione stessa Lei cominciň
come illustrato a sinistra di fondo. 5. Continuano Passi 2 thru 4 fino a che i
desiderarono numera di fili di curvatura č arrivato (come mostrato

sotto). (Veda pagina 127, per calcolare il numera di fili di curvatura.)

1. Slegano la fine di inizio e congiungono con un nodo quadrato alla fine altra,
cosě che loro tendono diagonalmente attraverso la schiena del primo
apparire.

2. si Assicurano tutti i fili di curvatura sono tesi come teso come possibile.

NOTE: Se il Suo modello richiede molto diverso colore curvatura fili, come in un
plaid, inizio che curva come indicato in Passi 1 thru 4, e poi:

UN. Quando il numero desiderato del primo colore Alla curvatura di č giunta, non
tagli l'extra curva ma accantonň la palla intera di rimanere ancora curva legato al
primo apparire. B. Pick su una palla o matassa del colore prossimo. C. Tie la fine del
colore nuovo ad Ab che usa un Mezzo-intoppo di . D. Wrap il colore nuovo circa
come descritto in Steps 2 thru 4. E. Quando il numero desiderato di fili č stato ferě,
accantoni questa palla come il primo; non lo taglia la strada. F. Start il colore
prossimo nel modo stesso. Se Lei deve ripetere un colore, solo raccolga il palla
originale di quel colore, lo tiri teso e continua lasciare senza fiato. G. Quando tutta
la curvatura richiesta č suonata circa la cornice, sleghi tutto l'inizio finisce da Ab di e
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li tiene in una mano. H. Pick sulle fini gratis di tutti i colori di curva ed allaccia ambo i
gruppi che usano insieme un quadra knot. Su primo apparire molto larghi che puň
essere necessario allacciare le fini in molti gruppi. <veda; ritratto>

 

Il Suo Primo apparire Ora č Curvato

B. Place il Bastone di Capannone sul Primo apparire

NOTE: Look al primo apparire deformato Avviso di frame. che lŕ č uno messo di fili
di curvatura sul lato di cima e un altro set sul bottom. Se Lei afferrasse tutti la
curvatura su un lato e tirň su lui, la curvatura scivolerebbe circa il primo apparire,
cosě che il lato che stato in indietro mosse alla fronte, o supera. Questa č una
curvatura continua--lŕ non č nessun inizio e nessun end. In le direzioni seguenti, Lei
legherŕ il lavorare divide al loom. che Loro devono essere legň solamente al lato di
cima di la curvatura, cosě che la curvatura continuerŕ a scivolare circa freely.
Quando la curvatura č assegnato a come essendo abbassato o elevň, questo si
riferisce solamente ai fili di curvatura di cima.

 

1. Disposizione l'appartamento di primo apparire su una tavola o il incaglia.
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2. Luogo il bastone di capannone
attraverso il medio del primo apparire,
ad angoli destri al curva fili.

3. Tessitura il bastone in e fuori della
cima curva fili, mentre andando su e
sotto ogni curvatura di cima altra per

Tessitura Semplice. Se Lei sta usando un altro controllo di tessitura per
l'ordine corretto.

4. Questo bastone di capannone sarŕ andato via in luogo durante

il processo di tessitura intero, ma dovrebbe essere libera scivolare su ed in giů il
primo apparire ad angoli destri alla curvatura.

C. Place che il Contratto d'affitto si Conficca sul Primo apparire

1. Take uno dei bastoni di contratto d'affitto e luogo esso sopra del bastone di
capannone, andando su e sotto i fili di curvatura di cima stessi come faceva il
capannone stick. (Primo apparire ancora dovrebbe stare giacendo appartamento
su terra.)

2. Push questo bastone verso la cima del primo apparire o traversa CD come
mostrato sopra.

3. Take il bastone altro e lo mette nello spazio tra il bastone di capannone e il
bastone di contratto d'affitto altro come mostrato sotto.

4. Weave il secondo bastone in e fuori della curvatura di cima, andando la
curvatura sotto Fili di abbassati dal bastone di capannone, e sugli elevati da lui.
Questo stringerŕ la curvatura sul primo apparire.

5. Slide che il contratto d'affitto del due resta insieme finché loro sono
separatamente 4 a 8cm.

6. Tie loro insieme mettendo una sequenza attraverso il buca ad ogni fine e tying
come illustrato (sinistro)

che usa un knot. quadrato Questo terranno insieme i bastoni ed impedisce loro
dallo scivolare lateralmente.

D. Make il Heddle

1. Col primo apparire che ancora giace spiana sulla terra, posi il Verga di heddle di
attraverso gli alzarono supera fili di curvatura che sono di fronte al bastone di
capannone come mostrato.

2. Move la verga di heddle piů vicino al capannone si conficca cosě che l'orlo piů
basso del heddle Il bastone di č pari con l'orlo di cima del capannone si conficca.
Check questo guardando al primo apparire dal side. La verga di heddle ancora
dovrebbe stare rimanendo direttamente sui fili di curvatura di cima in rilievo.

3. Place un blocco di legno o un appartamento

fině pietra della taglia destra a ogni fine del bastone di heddle cosě al quale il
heddle rimane il altezza stessa come il bastone di capannone. Se il primo apparire
sarŕ usato sul avvolge o in una posizione diritta frusta i blocchi o pietre al incornicia.
non assicura permanentemente Comunque, loro come la verga di heddle deve
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muoversi su ed in giů il primo apparire durante weaving. Una frustatura semplice
che puň essere slegato facilmente lavora meglio. Su nastro di primo apparire
piccolo puň essere usato.

4. Tie la fine della corda di sequenza nell'incavo ad una fine del heddle si conficca.

NOTE: I Passi 5 prossimi, 6, 7 e 8 descrive il processo di legare il heddle a il warp.
Read le direzioni attraverso e studia il Illustrazioni di prima di cominciare. Remember
che elevň e abbassň curvatura si riferisce alla cima curva solamente.

5. Loop la corda una volta completamente circa il bastone di heddle, abbatte la fine
della corda, sotto il primo abbassato curvi infilato e poi indietro su tra lo stesso due
elevati curvano fili.

6. Continue la corda sul Il heddle di si conficcano di nuovo, e poi ripete il processo
di andare tra l'elevata del due curvatura infila, sotto un chino, indietro su tra lo
stesso due curva e su e circa il Bastone di heddle di .

7. Come ogni filo di curvatura chino č fece un cappio a dalla corda, tiri il abbassň
curvi su allo stesso Altezza di come la curvatura in rilievo infila.

8. Repeat il processo su finché tutti i fili di curvatura di cima chini sono elevati
l'altezza stessa della Cravatta di cord. la fine della corda nell'incavo all'altro finisce
del bastone di heddle.

E. Check la Posizione di Heddle e Bastone di Capannone

1. Posizione i heddle si conficcano relativi al bastone di capannone cosě che c'č
abbastanza alloggia per il Suo pugno dietro alla verga di heddle.

2. Press in giů sulla curvatura dietro al heddle col Suo pugno.

3. Questo dovrebbe creare un capannone o dovrebbe spaziare davanti of il heddle
e tra i fili di curvatura di cima che č grande abbastanza per passare il Suo shuttle
attraverso.

4. Lift su sui fili di curvatura dietro a il heddle che usa le Sue dita e tocca col palmo.
Questo dovrebbe creare anche un versa grande abbastanza per lo shuttle.

5. Se il Suo shuttle non fa va bene facilmente attraverso, rettifiche puň essere fatto
nel mette in ordine di grandezza del capannone muovendosi il heddle e bastone di
capannone o favorisce separatamente o piů vicino insieme.

F. Positioning il Primo apparire

 

 

1. Depending sulla taglia e forma del primo apparire si puň usare nell'uno di tre
posizioni:

1) Tenne sul grembo 2) si Inclinň contro un muro o albero, il tessitore o la seduta sul
incaglia o un sgabello, o se il primo apparire č alto, mentre stando in piedi. 3) Posň
appartamento sul ground. Come la tessitura avanza il tessitore puň sedere sulla
stoffa finito.
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Lei Ora Č Pronto Tessere

Come Tessere su un Primo apparire di Cornice

Lei avrŕ bisogno di un Battitoio, Shuttle ed una Barella aiutarLa a tessere. Consulti
Capitolo 6, gli Attrezzi " di " Il Tessitore per direzioni per fare questi ed attrezzi utili ed
altri.

Passi nel Tessere

1. trama di Copertura su a shuttle.
2. Stampa in giů su curvatura dietro a Heddle di con pugno.
3. shuttle di Diapositiva in capannone creň di fronte a heddle.
4. pugno di Mossa a sezione prossima di curvatura, pigi in giů e scivola shuttle

lungo. *
5. Ripetizione questo processo fino a che Lo shuttle di č arrivato altro parteggia

del primo apparire. Con pratica Lei svilupperŕ un consolida ritmo.

* Su primo apparire molto grandi Lei puň preferire usare invece un pezzo di legno
della Sua mano.

1. shuttle di Tirata fuori e battuto Trama di ermeticamente in luogo con un
Battitoio.

2. Ripetizione da Passo 3, ma inizio al lato altro del primo apparire ed invece di
pigiare in giů sulla curvatura, l'alzi su usando le dita e palmo. *

* Su primo apparire molto grandi Lei puň preferire a usi un pezzo di legno invece di
Suo mano.

1. Battuto la trama in dopo ogni fila.

Remember per avvicendare ogni fila - uno che spinge in giů, uno che tira su.

1. Dopo che Lei ha tessuto approssimativamente 10cm di stoffa, mise una
Barella in posizione come mostrato in Illustrazione di a sinistra.

2. Continuano tessere finché Lei arriva il Heddle di e puň andare bene piů lo
shuttle attraverso il capannone.



44 / 109

3. Liberazione la tensione sulla curvatura da che rimuove i blocchi o
partecipazione azionaria di pietre il heddle rod. Holding il fině tessendo su
ambo i lati, tira lentamente in giů e fermamente cosě che le mosse di stoffa
finito in giů e sotto l'Ab di traversa piů basso.

4. Aggiustano la posizione del heddle, versa bastone e contratto d'affitto si
conficca cosě che il capannone č la taglia corretta.

5. Tessitura come prima sulla curvatura nuova.
6. Quando Lei giunge al raggio di cima del appare in lontananza col contratto

d'affitto si conficca e capannone si conficca Lei puň avanzare la curvatura da
che tira in giů su tutti i fili di curvatura cosě che il finito tessuto mosse di
stoffa sotto il raggio piů basso e circa al lato di schiena del loom. Gli
unwoven curvano scivolerŕ sul raggio di cima al front. Adjust le curvature
diagonali cosě loro sono paralleli sul side. anteriore (Loro rimarranno torti
sulla schiena) Trasporti il heddle, bastone di capannone e bastoni di
contratto d'affitto in posizione corretta e continua tessere.

7. Quando la tessitura puň essere avanzata nessuno ulteriore, o la stoffa č la
lunghezza desiderata, la tessitura č finita.

8. Taglio la curvatura cosě che c'č un

lunghezza uguale di fili di curvatura addizionali su ambo le fini del cloth. Remove da
primo apparire e fini di cravatta per prevenire che districa (Veda pagine 145-155.)

Variazioni di the Primo apparire di Cornice Semplice

Il Loom: Fissato Questo primo apparire č appropriato per luoghi dove il tessitore

puň lavorare fuori o dove abitazioni
hanno di terra abbatte.

 

Materiali Needed: Same come
Cornice Appaiono in lontananza
eccetto invece di quattro traverse
solamente due sono needed. che
Questi dovrebbero essere lievemente
piů lungo dell'ampiezza desiderata di
stoffa.

Prepare i materiali come descritto per il primo apparire di cornice.

Curvi il Primo apparire

 

 

1. Misero le due traverse diritto nella terra, leggermente piů lontano
separatamente che la lunghezza desiderata della tessitura.

2. Luogo i due bastoni di contratto d'affitto diritto nella terra, tra i due Traverse
di ed approssimativamente 30cm separatamente.
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3. Cravatta la fine della curvatura ad un
crosspiece. Wrap la curvatura circa i
quattro uprights come mostrato, fino
a che il numero desiderato di fili di
curvatura A č giunto.

Ogni filo di curvatura č allacciato
separatamente al primo apparire.
<veda; ritratto>

 

1. Slegano la prima fine di curvatura e
l'allacciano alla fine altra.

2. Presa desidera tenere la curvatura in
luogo, tiri sulle traverse e contratto
d'affitto si conficca attentamente dalla

terra e li posň appartamento dove la tessitura sarŕ fatta.
3. pali di Passeggiata sulle fini interiori di ogni crosspiece. Make sicuro la

curvatura č tesa ermeticamente.

NOTE: Una differenza importante tra il Primo apparire di Cornice e che il Primo
apparire Fissato č che il Primo apparire Fissato non fa have una curvatura continua.
che Questo vuole dire che tutti il curva infila cima e fondo, saranno raccolti dal
bastone di capannone e heddle come i lavori di tessitore.

Metta il Bastone di Capannone sul Primo apparire

1. Questo č fatto il modo stesso come il Primo apparire di Cornice eccetto tutti il
curva fili sono usati.

Il Contratto d'affitto si Conficca

I bastoni giŕ sono in posizione a causa del modo che il primo apparire era curvato.

Il Heddle

1. che Il heddle č messo in posizione il modo stesso come sulla Cornice Loom.
2. I blocchi o pietre che sostengono il heddle rimarranno sul incaglia, siccome

non lŕ č cornice.
3. Quando facendo un cappio alla curvatura china con la corda, ricordi

scegliere su tutti i fili di curvatura chini.

Come Tessere su un Primo apparire Fissato

Tessendo avanza in molto il modo stesso come fa sulla Cornice Appaia in
lontananza--a meno che la curvatura non si muove. Instead, come la stoffa approcci
che i heddle, il heddle, bastone di capannone e bastoni di contratto d'affitto sono
back. mosso che Le mosse di tessitore spediscono sedendo sul finito tessendo.
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4 L'Inkle Loom

Il primo apparire mostrato qui produce

strisce di stoffa approssimativamente
1 metro brami da 2 a 18cm wide. Il
taglia del primo apparire puň essere
aumentata.

 

DIMENSIONI: Altezza 25cm Ampiezza
20cm Lunghezza 45cm

LUNGHEZZA DI CURVATURA CONTENNE: 100cm

AMPIEZZA DI STOFFA FINITA: 2 a 18cm

Materiali Ebbero bisogno
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PER LA CORNICE

Uno (1) asse 3 entro 5 entro 45cm lungo Due (2) abborda 3 entro 5 entro 25cm
lungo Due (2) abborda 1 entro 5 entro 15cm lungo Cinque (5) le caviglie o rotondo
si conficca 20cm lungo, 1.5cm in diametro

PER IL HEDDLES

About 5 metri di cotone o sequenza sintetica

ATTREZZI ED APPROVVIGIONAMENTI

Chisel

Drill

Cacciavite di

10 viti di Legno

Sandpaper

Oil

Costruzione

A. Prepare il Legno

1. Sabbia e liscia tutte le macchie grezze ed orli
2. Lubrifichi legno per prevenire frazionamento

B. Build la Base

1. Con cesello, intagli fuori due rettangolare introduce sul fondo di l'asse del
3x5x45cm precisamente come illustrň.

B. Build la Base (il cont.)

 

1. Metta i due 1x5x15cm assi nelle
fessure cosě che loro sono getto
d'acqua e proietta ugualmente su
ambo i lati

2. Avviti in luogo, mentre usando tre viti
per ogni asse.

3. Giri sul pezzo cosě che i due assi che
proiettano divenuti la base.

C. Build la Cornice

1. Buchi di trapano Un e D nell'asse del 3x5x45cm. Buchi dovrebbero essere
1.5cm in diametro e spaziň come mostrato.

2. Trapano buca B, E F in un 3x5x25cm asse e buco C nell'altro 3x5x25cm
abborda. I Buchi di dovrebbe essere 1.5cm in diametro e dovrebbe spaziare
come mostrato.
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3. Avviti i 3x5x25cm assi al lato dell'asse del 3x5x45cm come mostrato. Use

due viti in ognuno.

1. La base con uprights ora dovrebbe sembrare questo.
2. Caviglie di luogo in holes. Loro dovrebbero essere stretti. che caviglie Sciolte

possono essere fatte

piů stretto avvolgendo carta circa le fini prima di metterli nei buchi. (LA NOTA:
Tessitori destrosi dovrebbero avere caviglie che proiettano raddrizzare, sinistro-
handers a sinistra)

D. Make il Heddles

1. Place caviglie in buchi B e F 2. Wrap un pezzo di sequenza dalla palla circa le
caviglie ed allaccia con un knot. Remove quadrato il cerchio di sequenza dal
dowels. Questo č il heddle.

3. Repeat per ogni heddle necessitato. Lei avrŕ bisogno di mezzo come molti
heddles (o sequenza circonda) come numero di Lunghezze di di curvatura Lei
vuole use. Per esempio 18 heddles sarebbe avuto bisogno di tessere una larga del
18cm cintura fatta su di 36 lunghezze di 2 piega comune wool. In generale il
Diluente di il filo il piů heddles del quale Lei avrŕ bisogno.

Se Lei perde heddles, non concerna come che piů puň essere fatto ad alcuna
durata.

Prepari il Primo apparire per Tessere

NOTA: Prima di curvare il primo apparire, scelga una tessitura o designi mettere
Piano di up.

tesse ed un modello rigato č scelte buone per un primo progetto di tessitura.

A. Warp il Primo apparire

1. Noti le lettere sull'accompagnante che disegna del loom. Ogni lettera
rappresenta

il buco e la caviglia in quello posiziona. Questo sarŕ usato per aiutare Lei guida la
curvatura su alla cornice. 2. Trasporti la caviglia da buco F (dove esso era per fare il
heddles) bucare E. 3. Faccia una palla o facilmente matassa non fatto di ogni
curvatura di colore per essere usň.

1. Allacci la fine del primo colore a congiunge Un, in un facilmente nodo non
fatto come un mezzo-intoppo.

2. Avvolga la curvatura tre volte circa caviglia Un, in senso orario.
3. Prenda la curvatura da caviglia Un, tra caviglie B ed E, e poi su caviglia C

come mostrato.
4. Abbatta filo e circa caviglia D e poi indietro lungo fondo di caviglie ad A.
5. Tiri curvatura teso.
6. Ripeta questo serpeggiamento da Un, tra B ed E, su C ed in giů a D che

ritorna ad Un con la seconda curvatura.
7. Porti terza curvatura infilata da Un su e su B, poi su C, in giů a D e ritorna ad

A.
8. Palla laica di curvatura in giů.
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9. Metta un heddle (la sequenza circonda) sul terzo curva come illustrato.
10. Porti i due cappi del heddle in giů e sulla fine di caviglia E. Slide indietro verso

incornici.
11. Raccolga palla di warp. Bring filo da Un a C circa D e ritorno ad A.
12. Ripetizione Passi 10 attraverso 14 finché curvatura č desiderata ampiezza.

Remember per avvicendare uno curva con un heddle e uno senza.
13. Finire: Per ultima due copertura di curvature il filo circa due volte da Un a C a

D ad Un, senza heddles. Locate il primo curva fine e slega it. Cut fine altra da
palla. Tie in un nodo quadrato sotto caviglia A.

NOTA: Se il Suo modello manda a chiamare cambiando il colore della curvatura,
Procede di come segue:

un. Posi a parte il primo Colore di quando la curvatura č a caviglia A. b. Cravatta
colore nuovo ad Un che usa mezzo-intoppo, lascia senza fiato circa Un tre calcola
in un destrorso Direzione di . c. Continui curvare come di fronte a (Passi 10 a 14) d.
Quando desiderň numero ha stato suonato, posi a parte colore ed o prende sul
precedente uno o allaccia sul colore nuovo e prossimo e continua curvare come
prima.

non taglia la strada palle di curvatura. e. Finire: Localizzi tutte le fini e slega dal
Taglio di A.

via palle di curvatura andare via abbastanza per allacciare un nodo. Knot le fini
insieme in un nodo, usando la piazza annoda. <veda; ritratto>

 

Il Suo Primo apparire Ora č Curvato

Come Tessere su un Primo apparire di Inkle

Lei avrŕ bisogno di un Battitoio ed un Shuttle per tessere. Consulti Capitolo 6, " Il Gli
Attrezzi " di tessitore per direzioni per fare questi ed attrezzi utili ed altri.
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Passi nel Tessere

1. trama di Copertura su shuttle.
2. Mossa la caviglia in buco E per bucare F. Questo molto tirerŕ la curvatura piů

strettamente.
3. Luogo dŕ sotto curva dietro a caviglie B e F. Tirata su come illustrato.

che Questo crea il capannone (o spazia) davanti di caviglia F. 4. shuttle di Passaggio
attraverso capannone. 5. mano di Luogo in cima a curvatura di fondo infila dietro a
B e F, come illustrato.

1. Spinta in giů. Pass lo shuttle attraverso.
2. trama Battuta in luogo con un Battitoio.
3. Passi di Ripetizione 3 a 7 finché Lei non puň andare bene piů shuttle

attraverso capannone.
4. Anticipo curva capendolo nelle Sue mani fra Un e B e tirando verso yourself.

La stoffa tessuta andrŕ sotto il primo apparire e gli unwoven curvano si
muove in avanti fra Un e B.

5. Continuano tessere fino a che l'inizio della stoffa č dietro a caviglia B. Cut
curvano fra Un e B al heddle.

6. heddles di Diapositiva via (loro possono essere riusati) e fine di cravatta di
curva prevenire unravelling (Veda pagine 145-155).

5 Il Primo apparire Piede-a motore

C'č due versioni del Primo apparire Piede-a motore presentarono Direzioni di here.

č dato per costruire le cornici per il Primo apparire di Buca prima (quale puň essere
riparato ad un muro o soffitto) ed il Primo apparire Libero-eretto. Istruzioni per
costruire il moveable dividono e per curvare e tessendo sui primo apparire segue e
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č gli stesso per ambo di questi piede-a motore primo apparire.

Versione del Primo apparire della buca <veda; ritratto>

 

DIMENSIONI: Altezza: 120cm o
altezza da pavimento a soffitto
WIDTH: 100CM Lunghezza di :
200cm

LUNGHEZZA DI CURVATURA HELD: 200 a 3600cm

AMPIEZZA DI FINĚ TESSITURA DI : 2 a 100cm

Materiali Ebbero bisogno

Per la Cornice di ambo muro-montata e

tipi soffitto-montati:

 

Quattro (4) plasmň adattamente
forcuto albero ramifica almeno 15cm
in diametro alla base, ed a il meno
60cm in lunghezza dal basi al fondo
della forchetta. Legname
commerciale, 5x20x75 con un taglio
di incisione fuori come indicato,

puň essere sostituito.

 

Per la Cornice dei muro-montarono dattilografi solamente:
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Uno (1) ramo di albero forcuto almeno 15cm in diametro a base e 120cm long.
legname 5x20x120cm Commerciale con un incisione tagliata fuori come indicata,
puň essere sostituito.

Uno (1) il pezzo di legno 115cm lungo e 5cm in diametro.

Attrezzi ed Approvvigionamenti (per ambo i tipi)

 

Carta smerigliata

Petrolio per Legno

Conservante di legno

Pala
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Cemento (l'Accessorio extra)

Costruzione del Primo apparire della buca

A. Find un Luogo

Questo primo apparire č costruito permanentemente nella casa o edificio altro.
Localizzi cosě che non interferirŕ con attivitŕ altre e dove il tessitore sarŕ comodo
mentre lavora.

1. Locate il primo apparire in un edificio con un floor. di terra Dopo che il primo
apparire č costruito che il pavimento puň essere cementato su. 2. Place la fronte del
primo apparire in tale modo che la luce da un La porta di o finestra verranno dal
lato del tessitore o sul suo o la sua spalla. 3. Leave accesso chiaro ad ambo le fini
del primo apparire da almeno un lato. 4. Build un primo apparire sostenuto da un
muro cosě che uno del lungo parteggia delle corse di primo apparire lungo il muro.
5. Build un primo apparire sostenuto dal soffitto cosě che c'č un radia a mezza
strada circa sul primo apparire da che appendere il imbriglia.

B. Prepare il Legno

1. Remove l'abbaio 2. Sand e liscia alcuni luoghi grezzi od orli 3. Put il legno
preservativo sulle basi dei cinque posti forcuti 4. Oil il legno per prevenire
frazionamento

C. Erect la Cornice

 

1. Mark di via un rettangolo un metro
largo da due metri lungo su il
pavimento dove il primo apparire sarŕ
localizzato. 2. Dig un buco in ognuno
dei quattro angoli. che Il buco
dovrebbe essere
approssimativamente 30cm
profondo. 3. Place i quattro posti
inforcati corti nei buchi e riempe il
Terra di fermamente circa Clay di

them. o creta mescolata sporca la volontŕ provvede suoli sabbiosi il base. Make piů
fisso piů fissi aggiungendo Creta di o cemento.

D. Build la Buca

 

1. Mark di via un secondo rettangolo 20cm in dalla fronte del appare in lontananza,
60cm largo, 80cm lungo. 2. Dig la buca 40 a 50cm profondo, sulla lunghezza del
La gamba di tessitore di dalla schiena del ginocchio al risuoli del piede.

 

E. Attach i Muro-appoggi per il Tipo Muro-sostenuto
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1. Dig un buco 30cm profondo a
mezza strada lungo il fuori l'orlo di il
rettangolo. 2. Place la fine del forcuto
del 120cm posto in buco e
riempimento come descritto piů
primo. 3. Place il metro lunghezza di
legno nella forchetta e spinge fino a
che tocca il wall. dovrebbe essere
parallelo alla terra ed ad angoli destri
col Mark di wall. il muro dove che
tocca. 4. Remove il polo e fa un buco
nel muro a quella macchia, il diametro
stesso come il bastone. 5. Put il polo
indietro nella forchetta e spinge

finché č fermamente nel muro. 6. Seal con intonaco o cemento.

che Il Muro ha Sostenuto Cornice Ora Č Completa <veda; ritratto>

 

OPTIONAL: Se desiderň il pavimento
e buca puň essere rivestita con un
strato liscio di cemento.

LE PARTI COMMOVENTI PER QUESTO PRIMO
APPARIRE E LE TECNICHE CURVANDO E TESSONO Č
DESCRITTO INIZIALE SU PAGINA 84.

Versione libero-eretta <veda; ritratto>

 

DIMENSIONS: HEIGHT: 130CM ATTREZZI DI ED APPROVVIGIONAMENTI: WIDTH:
98CM Length: 200cm Trapano di Legno Colla Saw 26 Viti di Legno Lunghezza Di
Curvatura HELD: 200 a 3600cm Martello la Carta smerigliata di Rasp Oil per Legno
AMPIEZZA DI STOFFA TESSUTA: 2 a 90cm Cacciavite di
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Materiali Ebbero bisogno:

Per Cornice: (Lettere sono usate per identificare pezzi in testo)

 

(Un) Quattro pezzi di legno - 110cm
lungo, 6cm in diametro OR 4x6x110

(B) Quattro pezzi di legno - 132cm lungo, 8cm in diametro OR 8x8x132

(C) Due pezzi di legno - 5x10x30

(D) Due pezzi di legno - 200cm lungo, 8cm in diametro OR 6x8x200

(E) Due pezzi di legno - 4x9x30cm

(F) Due pezzi di legno - 200cm lungo, 6cm in diametro OR 3x6x200

(G) Due pezzi di legno - 3x4x55

(H) Un asse - 32x110, grossezza che varia da 2 a 5cm

(J) Due poli o bastoni - 110cm lungo, 2cm in diametro

Quattordici (14) pioli di legno o congiunge 15cm lungo, 3cm in diametro

Costruzione di Primo apparire libero-eretta

A. Prepare il Legno

1. Remove abbaio di lembi di albero di unmilled 2. Sand e liscia tutte le macchie
grezze ed orli 3. Oil legno per prevenire frazionamento
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B. Build la Cornice (tutte le dimensioni in centimetri)

1. Trim ambo le fini di pezzi Un come illustrato.

2. Cut quattro fessure in ognuno dei quattro pezzi di B che usano le dimensioni
indicated. Fessure devono superare completamente pezzo.

3. Shape il pezzo C come illustrato. Drill buco come Sabbia di diagramed.

in fino a che lisci.

4. Trim fini di pezzo D come illustrato. Cut una fessura 2x7cm 32cm

in da una fine di ogni pezzo la Fessura di D. dovrebbe essere 7cm lungo.

5. Trim fini piů basso di E come mostrato. Tagli

dentella come mostrato su designa. Sabbi in fino a che lisci.

1. Fini di assetto di ogni pezzo F come illustrato.

C. Join la Cornice

1. Attach ogni pezzo C a pezzo B nel diagramed della posizione che usa due pioli di
legno e colla.

2. Place la fine potata di pezzo E nella fessura in pezzo D. L'incisione deve affrontare
verso la fine piů corta come mostrato.

Glue e fissa in luogo. Si assicuri č legato sicuramente: questo pezzo subisce stress
grande durante tessendo.

3. Place i pezzi Un nelle fessure corrispondenti di pezzi B. Note la posizione Pezzi di
C in colla di illustrazione ed avvita insieme.

4. Place le fini potate di D e F nelle fessure adatte in pezzi B. Hammer loro cosě che i
progetti di fine potati il piů lontano possibile.

5. Drill un buco 2cm in diametro, come chiuda come possibile al Traversa di ad ogni
punto dove il progetto di fini potato.

6. Taper il rimanendo otto pioli cosě che loro sono 3cm al supera e 2cm al fondo.

7. Passeggiata il piolo affusolato nei buchi esercitati.

8. Place il Pezzo H, il posto tra la fine del primo apparire e Pezzo di E.

D. Make e Lega il Possessore di Rod

1. Cut dieci incisioni semi-circolari fuori dell'orlo di cima di pezzo G con le
dimensioni illustrate.

2. Smooth in orli di cutouts con raspa e carta smerigliata.

3. Glue e pezzi di vite G alla cima di pezzi F nell'ubicazione illustrň.

4. Place i pezzi J, le verghe, attraverso la cima della cornice di primo apparire che
rimane nelle incisioni di pezzo G.
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Il Moveable Parts per Ambo i Disegni di
Primo apparire

Le parti seguenti--i raggi, battitoio, pettine e heddles--č disegnato essere
intercambiabile per ambo i primo apparire piede-a motore. Queste parti sono non
una parte permanente della cornice di primo apparire. Quando necessario loro
possono essere rimosso--anche quando c'č ancora stoffa che č tessuta--ed
immagazzinň via. Questo vuole dire che piů persone possono tessere che sarebbe
altrimenti possibile; non č necessario per ogni tessitore per avere suo o cornice suo
propria. Esso č possibile costruire un set di parti di moveable per ogni tessitore
cosě che molte persone possono dividere la cornice di primo apparire stessa.

I. Stoffa Raggio (Veda Illustrazione Su Pagina 85)

A. Materiali Ebbero bisogno:

Uno (1) lembo di albero diritto - 125cm lungo, 10cm in diametro, + macinň
legname - 10 x 10 - 125cm.

B. Costruzione

1. Aggiusti il pezzo di legno a 6cm in diametro per 115cm di la sua lunghezza.
2. Lasci i rimanere 10cm in diametro, ma trapano e cesella completamente un

buco 2cm entro 5cm attraverso un lato.
3. Si eserciti un buco simile dal lato altro a destra Angoli di al primo.
4. Tagli completamente un'incisione 2cm entro 90cm attraverso il raggio in la

sezione di diametro del 6cm.

Il Raggio di Stoffa Ora Č Completo <veda; ritratto>

 

II. Il Raggio di Curvatura

 

A. Materiali Ebbero bisogno:
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Uno (1) diritto Lembo di albero di , 125cm brama, 10cm in Diametro di , o macinň
legname 10X10X125CM.

B. Costruzione

1. Costruzione procede come descritto per il raggio di stoffa da Passo 1 per
Avanzare 3.

1. Tagli solamente incavo 2 x 90cm ad una profonditŕ di 2cm; non tagli
completamente attraverso il raggio.

Il Raggio di Curvatura Ora Č Completo

III. Il Battitoio (Veda Illustrazione Su Pagina
85)

A. Materiali Ebbero bisogno:

Due (2) pezzi di legno - 5 x 5 x 120cm (IL LABELLED UN).

Due (2) pezzi di legno - 1 x 4 x 120cm (IL LABELLED B).

Due (2) pezzi di legno - 1 x 2 x 4cm (IL LABELLED C).

B. Costruzione

1. Trapano e cesella un buco 1cm entro 4cm in ogni fine di ambo i pezzi A.
Smooth gli interni del buca.

2. Intagli un incavo 1cm profondo la lunghezza di ambo i pezzi Un tra i due
buca come mostrato.

3. Inchiodi pezzo C al fondo di ogni pezzo B.
4. Sabbia e liscia ogni pezzo B. Taper la fine di cima ad un punto, per alleviare

riunione.
5. Pezzi di diapositiva B nei buchi in pezzi Un cosě che il scanalň orli di pezzi

Una faccia l'un l'altro.

Il Battitoio Ora Č Completo <veda; ritratto>
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C. Attach il Battitoio al Primo apparire

Pit il Primo apparire

1. Tipo di Soffitto di : sospenda una verga uno (1) il metro lungo da 2 ganci in un
soffitto radia.

2. Tipo di Muro di : sospenda da una traversa che č legň al muro e sostenne da una
forchetta.

3. Free-Standing: Attach a verga (J) che rimane attraverso cima di incornicia su Pezzi
di G.

un) braccio di Cravatta di battitoio a verga come illustrato. Un cuoio

La scarpa di risuola puň essere usato per creare un cardine semplice.

 

b) Il battitoio dovrebbe dondolare liberamente all'altezza stessa come l'orlo di cima
del raggio di stoffa. <veda; ritratto>



60 / 109

 

IV. IL PETTINE

A. Materiali Ebbero bisogno:

1. Quattro (4) pezzi di legno leggero - 0.2 x 0.8 x 100cm.

2. Reed di - 220 pezzi - 0.3 x 0.5 x 12cm per curvatura di due-piega pesante.

OR DI

- 380 pezzi - 0.15 x 0.5 x 12cm per curvatura di cotone di mezzo.

OR DI

- 500 pezzi - 0.1 x 0.5 x 12cm per curvatura di cotone di multa.

NOTE: La taglia e numero di pezzi di canna sono determinati da che il diametro
della curvatura ha infilato usato. Lei puň avere per fare rettifiche nelle
raccomandazioni su a va bene la Sua curvatura particolare.

3. Due pezzi di legno - 0.5 x 2 x 12cm 4. Cotton sequenza, approssimativamente 20
metri, ed il diametro stesso come quello della curvatura per essere usato. 5. Un
coltello acuto.

B. Costruzione
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1. Take due dei pezzi Un ed un pezzo C e luogo loro insieme stile di panino come
mostrato. 2. Securely il nodo la fine di la sequenza di cotone circa un pezzo Un alla
fine come mostrato. Un'incisione piccola puň essere fatto col accoltella prevenire
scivolando if necessario. 3. Loop in e fuori delle due fini di Pezzi di Un in una figura
otto approssimativamente sei calcola. 4. Bring il parallelo di sequenza a pezzo Un su
un lato pezzo passato C. 5. Holding esso in quella posizione con un dito, porti il
resto di la sequenza sotto e su circa il ne supera. 6. Quando soddisfa la sequenza
che č tenuta dal dito l'infilň attraverso il fa un cappio a come mostrato. 7. Pull in giů
e poi su stringere il fa un cappio a. Nodo dovrebbe essere sul lato del metro la
lunghezza. 8. Repeat Passi 1 attraverso 7 col altro due (2) i pezzi di Un, legando loro
al fondo di pezzo C. 9. Luogo uno dei frammenti di canna tra i due bastoni. Faccia
un cappio alla sequenza circa come diagramed. 10. There dovrebbe essere un
spazio di su 0.1cm a 0.2cm creň dalla sequenza. Se non c'č spazio, o se lo spazio č
troppo piccolo per la Sua curvatura, entrambi inizio su usando la sequenza
raddoppiata, o fa un secondo cappio come fatto in Passo 9. 11. Repeat Passo 9 a
fondo, assicurando il ricopre di canniccio in luogo ad ambo le fini. 12. Place un
altro frammento di canna in posizione. Ripeta il nodo come mostrato in Passi 9
attraverso 11. 13. Continue, superi e tocchi il fondo, finché Lei č 3cm da la fine. Lei
non puň essere capace di andare bene tutta la canna perché di variazione nella
spaziatura, o per la ragione stessa Lei puň ha bisogno alcuni piů pezzi per
completare la lunghezza. 14. Place il pezzo rimanente C alla fine ed allaccia via la
sequenza come Lei fatto in Passo 3 con una figura otto, ed un nodo sicuro. A
questo punto la sequenza dovrebbe contenere tutte le canne sicuramente
abbastanza cosě che loro non scivolano fuori.

Il Pettine Ora Č Completo <veda; ritratto>

 

V. Il Heddles (Veda Illustrazione Su Pagina
85)

A. Materiali Ebbero bisogno per due (2) Heddles.

Note: Ambo i primo apparire possono usare su otto (8) il heddles ognuno.

1. Quattro (4) verghe di legno forte 2-4cm in diametro, 130cm lungo. 2. Uno (1)
chilo di cotone forte La sequenza di divise in quattro uguale Palle di . 3. Un asse
simile alla verga in Ampiezza di , 15cm alto e 60cm lungo, servire come una forma.
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B. Costruzione

1. Tagli un incavo 3cm dalla fine di ogni verga. 2. Cut un pezzo di sequenza 140cm
brama e l'allaccia nell'incisione ad una fine. 3. Tie una fine di una palla di Sequenza
di all'incisione stessa. 4. Place la verga in cima al abborda. 5. Hold la sequenza piů
corta teso lungo la lunghezza di cima del Verga di . (Questa sequenza č mostrata
come annerisce nelle illustrazioni). 6. Steps un thru f mostrano il " process. Pass che
fa un cappio a " il La palla di di sequenza sotto l'asse come mostrato in Passo f. Ogni
passaggio di cappi del dieci la palla tra la verga e l'asse per assicurarlo alla verga.

NOTE: Il numero totale di cappi fatto dovrebbe essere pari e loro dovrebbero
essere duplici il numero di spazi nel Suo pettine.

7. Come i cappi sono fatti loro sono scivolati via l'asse e che l'asse si č mosso in
avanti. 8. Quando al numero desiderato di cappi č giunto, allacci ambo Sequenze di
nell'incavo alla fine altra. 9. Using la seconda verga, ripetizione il sopra di eccetto
questa volta quando ogni cappio č passato sotto la scelta di asse su un fa un
cappio a dalla prima verga e passa la palla di Sequenza di attraverso quello come
bene. 10. Quando tutti i cappi sono raccolse, un heddle č completa. Tie via in la fine
scanalata. 11. Repeat tutto il sopra di Direzioni di per il secondo HEDDLE DI .

I Heddles Ora Sono Completi

 

VI. Apparato di per l'Imbriglia

del quale A. Materiali hanno Avuto bisogno:

 

1. Due (2) piccolo Pulegge di . 2. Light corda, 1cm in diametro. 3. Quattro (4) i
ganci, entrambi cattivo telegrafa o adattamente plasmň ramoscelli. 4. Due (2) pezzi
di legno approssimativamente 3cm x 8cm x 20CM. 5. Corda di Cattivo di , 2cm in
diametro. 6. Un pezzo di tubo, tubatura di metallo o forte legno 30cm lungo, ed
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approssimativamente 1.5 - 2cm in
Diametro di .

B. Piede Costruzione di Pedale

1. Drill buca 2cm in Diametro di nel
supera dei due pezzi di legno come
mostrato. 2. Drill buca 2cm in
diametro in il lato del pezzi di legno e
stessi come mostrato.

C. Apparato Set Su

1. Tie un cappio di accenda corda ad
ogni fine del heddles circa 10cm in
dalla fine sulla verga di cima. 2. Tie un
cappio simile nel centro del heddle
dal tocca il fondo verga. 3. Hang
pulegge dalla verga stessa il battitoio
č legato sul primo apparire di buca ed
ad una verga separata posata

attraverso pezzi N sul primo apparire che stesso-sostiene. 4. Cut due pezzi di
accenda corda, Allacci una fine a un gancio, l'infili sulla ruota di puleggia e allaccia
la fine altra ad un altro gancio. 5. Hang heddles da cappio dai ganci. Loro dovrebbe
appendere uniformemente ed all'altezza stessa o lievemente piů alto del battitoio ed
il pettina. Adjust lunghezze di corde se necessario. 6. Put un nodo sicuro nelle fini di
due pezzi corti di corda pesante. Thread loro attraverso buchi in si esercitň blocchi
di legno cosě che che i nodi sono sul fondo. 7. Tubo di metallo di filo, tubo o
bastone attraverso buchi in il lato di blocchi di legno. 8. Allacci due pezzi di corda
alle fini del tubo. 9. Corda di cravatta a fronte dei blocchi al cappio nel tocca il
fondo del heddles. 10. Corda di cravatta ad indietro di blocchi alla stoffa radi
appoggi.

Il Briglie Ora Č Funzionale

NOTA: Durante curvando, il

Il heddles di sono rimossi dall'apparato per infilare.
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APPARATO IN LUOGO SU CORNICE APPARE IN
LONTANANZA VISTA LATERALE

APPARATO IN LUOGO SU PRIMO APPARIRE
SOFFITTO-SOSTENUTO

Curvi il Primo apparire Piede-a motore

NOTE: Prima di curvare il primo apparire, legga Capitolo 7: Tessiture Designano e
Finendo Tocchi per aiuto col selezionando una tessitura o designa per un primo
progetto. Plain la tessitura, tessitura di cesto o un rigato o modello di plaid č
raccomandň per il primo weaving. č anche necessario per avere il RADDLE DI (P.
115) pronto prima di cominciare.

IO. Misurando la Curvatura (Veda Curvando anche pp di Asse. 31 & 124.)

A. Attrezzatura Ebbe bisogno:

Quattro di legno o metallo lega ad un palo approssimativamente 30cm alto

B. Measuring la Procedura:

1. Place due pali nella terra: la distanza totale separatamente desiderň per il pezzo
di tessere (2 a 36 metri).

2. Place due piů pali approssimativamente 30cm nei due pali. 3. Tie l'inizio della
curvatura (ferita in una palla) ad uno dello stakes. Walk esterno tra la confezione di
pali la curvatura nel modello illustrato.
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4. Count ogni lunghezza. aiuta ad allacciare curva fili in raggruppa di tens quando
lavorando con un gran numero di threads. Quando desiderň a numero č giunto,
sleghi il che comincia della curvatura e l'allaccia alla fine.

5. Tie una sequenza circa la curvatura dove attraversa fra i pali.

6. Fine di : quando il numero desiderato di fili di curvatura ha stato contato, slega la
fine di inizio ed allaccia in un Il nodo di tessitore di alla fine altra.

7. Changing il colore: Curvi colori possono essere cambiati come era Cribed di per
il primo apparire di cornice (pagina 38, Passi un-h).

C. Gather su Curvatura in una Catena di Curvatura.

1. Scivoli il cappio via ad una fine dei pali.
2. Apra il cappio e metta la Sua mano through. Draw su un seziona di curvatura

e lo porta attraverso il primo cappio per fare un secondo cappio.
3. Continui finché fine č reached. Pull la fine attraverso e tirata comodamente,

ma non stretto.
4. Sopprimere l'effetto di una modifica: Prenda la fine dell'ultimo cappio e tirata;

incatena rilascerŕ.

II. Lasci senza fiato la Curvatura

A. Attrezzatura Ebbe bisogno:

Uno (1) bastone tagliň andare bene l'incavo nel raggio di curvatura. Uno (1)
bastone che va bene il buco nella fine del raggio di curvatura. Molti bastoni sottili -
90cm lungo.

B. Procedura:

1. Place uno dei cappi aperti su la fine della curvatura Diapositiva di beam.

per concentrare.

2. Place curvano raggio su uno del radia sostiene del loom. Esso non si importa
quali sostengono o che direzione che la curvatura sta andando finché puň essere
esteso pieno length. Questo, chiaramente dipenderŕ sull'ubicazione del primo
apparire.

(Se č impossibile per usare il primo apparire sostiene a causa di spazio inadeguato,
Lei puň metta su due posti forcuti simile agli appoggi di raggio sul primo apparire di
buca (veda pagina 97) in un space. aperto Questi possono essere andati via poi
permanentemente in luogo per futuro curvare.

3. Prevent la curvatura dallo scivolare come č suonato da: un) Tagliando un bastone
per andare bene nell'incavo nel raggio di curvatura. b) Spingendo il bastone contro
la curvatura e nell'incavo. c) Girando il raggio di curvatura in una direzione
destrorsa cosě che il bastone č chiuso in luogo dalla curvatura coprente a chiave.

4. I passi seguenti richiedono due o tre persone:
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un) Una persona inserisce un bastone nel buco nel curva raggio e lentamente gira il
raggio in un destrorso Direzione di che lascia senza fiato sul warp. Ogni svolta o
cosě, lui o lei inseriscono un bastone sottile tra gli strati della curvatura.

b) Un'altra persona tiene la fine della curvatura estesa a lunghezza piena, tenendolo
teso e diritto come che č suonato.

c) Una terza persona apre il raddle e posa gruppi di curva fili tra il nails. che Il raddle
č chiuse ed allacciň shut. Then, mentre tenendo il raddle, lui o lei guidano la
curvatura come č suonato, mentre fa sicuro č uniformemente spread. Se nessuna
persona altra č disponibile assistere, i raddle possono essere allacciati il raggio
altro. <veda; ritratto>

 

Metta il contratto d'affitto si conficca
(due (2), uno metro-lunghezze di
ricopre di canniccio o bambů) nelle
posizioni mostrate poco prima che
che lascia senza fiato la fine della
curvatura su alla Cravatta di beam.

insieme come mostrato.

 

III. Infili il Heddles e Pettine

The processo seguente richiede due
persone se sarŕ fatto rapidamente ed
efficiently. (č possibile per una
persona a compie il compito se lui o

lei infilano sezioni piccole del curva - - prima attraverso il heddle e, poi, invertendo
suo o la sua posizione, infilando la curvatura attraverso il pettine.)

del quale A. Attrezzatura ha Avuto bisogno:
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gancio di lavoro all'uncinetto di taglia Piccolo o pezzo curvo di filo o coltello acuto.

B. Threading la Procedura:

1. Due persone siedono, mentre affrontando l'un l'altro coi due heddles
(remoto dal primo apparire) e col pettine sospeso tra loro dalle schiene di
due sedie o dal radia appoggi.

2. Una persona tiene la curvatura Raggio di , curvatura e bastoni di contratto
d'affitto in suo o il suo grembo, e facce il heddles. L'altro La persona di
affronta il pettine.

3. Tagli il cappio di fine della curvatura dopo che scivola il contratto d'affitto del
due si conficca di nuovo libera approssimativamente 30cm di curvatura.

4. Prenda un pezzo di curvatura ad una durata in ordine di controllo di ordine
contro affitta bastoni) e l'infilň attraverso il seguente di heddles i passi sotto:

5. In Tessitura di Piano, ogni altro Il filo di č inserito attraverso un torce nel
vicino a heddle. Il nel quale filo alternato č inserito una torsione nel lontano
heddle. (Per tessiture altre, ed in casi dove piů di due (2) heddles saranno
usati, veda Capitolo 7).

6. Inserisca (seconda persona) un gancio di lavoro all'uncinetto, ago od orlo di
coltello acuto attraverso uno dei dentelli del pettine dopo che il filo č inserito.

Loop il filo su e tirata esso through. Take la cura non a fallisce alcuni fili o spazi, né
deve fili croce.

1. Allacci ogni gruppo di dieci infila in un overhand annoda impedirloro da che
scivola fuori del pettine.

2. Metta due fili di curvatura attraverso il heddle stesso ad ambo le fini.

IV. Place la Curvatura sul Primo apparire

1. Place il raggio di curvatura sui suoi appoggi cosě che la curvatura estende fuori
al Raggio di stoffa di , e spiega dalla cima del raggio.

2. Use un polo come un manico di scopa per incuneare tra il buco nel curva raggio
ed il pavimento, prevenire esso dal girare.

3. Replace il heddles sulle pulegge e lega il footpedals (veda pagine 96 & 97).

4. battitoio Aperto ed inserisce il pettine nel grooves. Close esso comodamente
cosě che il pettine č preso fermamente e non curva o si muove quando la curvatura
č tirata.

5. Place il raggio di stoffa in posizione. Find un bastone che va bene il buco nel
Trapano di beam. un buco piccolo nella fine di esso ed inserisce un pezzo forte di
Cravatta di wood. il raggio in posiziona come mostrato sopra.



68 / 109

V. Attach la Curvatura al Raggio di Stoffa

1. Tie un pezzo di corda ad una fine del radia. Wrap esso scioltamente circa il radia
venti a trenta times. Tie via.

2. Sit in giů al primo apparire. Tie ciascuno di gruppo di dieci (10) curvi fili alla corda
fatta un cappio a sul raggio (non sopprima l'effetto di una modifica i nodi fatti
durante infilando). l'Uso il nodo seguente per allacciarli.

3. Tighten la tensione sulla curvatura quando tutti sono stati allacciati su
rimuovendo in senso orario la cassa di raggio di stoffa e tying in mette.

4. Test la tensione della curvatura correndo il Suo dito attraverso i fili di curvatura.

5. Se necessario, rilasci leggermente la tensione sulla curvatura e Retie di alcuni
gruppi sciolti di curvatura.

6. Tighten la curvatura tanto quanto possibile.

Lei Ora Č Pronto Tessere

Come Tessere su un Piede Motorizzň Primo apparire

Lei avrŕ bisogno di un shuttle e barella per tessere. Consult Capitolo 6 Gli Attrezzi
del Tessitore, per direzioni per fare questi ed altro utile attrezzi.

Passi nel Tessere su Ambo i Primo apparire

1. per cominciare o weft: della fine prendono finisca e porti attraverso molto
warps. avversario Dopo che tesse molto piů file tagliarono la strada fine
uguaglia col tessendo.

2. trama di Copertura sullo shuttle.
3. Deprimono footpedal destro e trama di alimentazione attraverso capannone.
4. trama di Luogo ad angolo obliquo alla curvatura.
5. Deprimono footpedal sinistro.
6. trama di Spinta fermamente in luogo che usa il battitoio. (sotto)
7. trama di Alimentazione attraverso da lato opposto con piede sinistro ancora

depresso.
8. Deprimono footpedal. Beat destro trama in luogo.
9. tensione di Liberazione su curvi ed aggiusti.

10. passi di Ripetizione 2 a 7 fino a che lŕ sono approssimativamente 10cm di
stoffa tessuta.

11. Misero la barella in luogo e continua tessere.
12. Liberazione il raggio di curvatura e raggi di stoffa e li gira in avanti un buco

quando c'č nessuno piů spaziale tra il Stoffa di ed il beater. Refasten e
continua tessere.

13. Slegano la curvatura dal raggio ed infilarono il Stoffa di attraverso la fessura
nel raggio come mostrato dopo 1/2 metro di stoffa o piů č stato tessuto.
Attraversi sezione di esposizione di raggio di stoffa stoffa avvolse circa.

14. Come i turni di curvatura alla stoffa radiano sul primo apparire libero-eretto,
puň essere necessario per bilanciare il peso del tessitore ed il Stoffa di
mettendo una pietra su un asse alla schiena del primo apparire.



69 / 109

6 gli Attrezzi di Il Tessitore

Ogni primo apparire costringe attrezzi certi ad aiutare col processo di tessere. La
tabella seguente elenca questi attrezzi cosě come quali primo apparire richiedono
Istruzioni di them. per fare gli attrezzi seguono.

GLI ATTREZZI DI EBBE BISOGNO PER OGNI PRIMO
APPARIRE

TOOL FRAME LOOM INKLE LOOM PRIMO APPARIRE PIEDE-A
MOTORE

Yes di Beater sě no No di Raddle nessun yes

Shuttle tappezza sě sě sě va in barca opzionale nessun accessorio extra di

Yes di Skeiner sě sě Matassa Winder optional accessorio extra di opzionale Yes di
Stretcher nessun sě Board no che curva nessun accessorio extra di

Il Battitoio

Mentre č estremamente importante quello la curvatura sia tenuta tesa durante il
processo che tesse, č ugualmente importante che i fili di trama siano messi in come
chiusura insieme come possibile. In generale, il piů infila per centimetro di stoffa, il
piů durevole e portando lungo la stoffa sia.

Un " battitoio " č usato per spingere la trama

fili together. There non č set disegni
per un battitoio per primo apparire
semplici. č un attrezzo dentato di
solito quale puň essere scivolato tra i
fili di curvatura e battuto contro il
weft. dovrebbe avere del peso dietro
a lui, ma allo stesso calcoli non sia
cosě pesante come stancare la mano
del tessitore.

 

Il primo apparire di cornice e gli inkle
appaiono in lontananza ambo
richiedono battitoi simili. Battitoi
specificamente possono essere
costruiti per i primo apparire, o loro
puň essere fatto da oggetti trovati
sulla casa.

A. Improvised i Battitoi
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1. Forks: massiccia forchette di tavola fanno

battitoi appropriati, specialmente quando usň con una curvatura di mezzo su un
equamente pezzo stretto di tessere.

2. Metal Pettine di Capelli: un metallo dentato

Pettine di capelli di puň essere usato per tessiture che ha piuttosto curvature
eccellenti.

B. Constructed i Battitoi.

1. Nail e Battitoio di Legno: guida un

rema completamente di unghie attraverso una lunghezza di legno
approssimativamente 30cm lungo. che Le teste delle unghie devono proietta
evenly. Sand e liscia il legno di the per farlo facile sul dŕ.

2. Carved Battitoio Di legno: da un pezzo di ben secco, eccellente-graně Legno di ,
intagli una forchetta dentata come illustrň.

3. Iron: se ferro-lavorando č fatto in la Sua area, abbia una maniera di fabbro ferraio
un battitoio come illustrato.

Il Raddle

Il raddle " di The " č usato per guidare uniformemente la curvatura sopra il raggio di
curvatura durante il curvare del primo apparire piede-a motore.

I Materiali di Ebbe bisogno:

2 pezzi di legno approssimativamente 3 x 3 x 100cm Nails Chisel Hammer

Costruzione di :

1. Hammer inchioda separatamente 5cm, in una fila pari in uno di

i pezzi di legno.

2. Chisel un incavo nei pezzi altri approssimativamente 1/3 il Profonditŕ di delle teste
di unghia che proiettano.

3. Grooved pezzo dovrebbe andare bene snuggly sulle teste di unghia.

Use:

1. Place il pezzo con le unghie diritto sotto la curvatura. 2. Put ammontari pari di
curvatura negli spazi tra il IL NAI1S DI .

3. Il Luogo di scanalň pezzo su cima.

4. Tie rappezza insieme con sequenza o strisce di stoffa.

Lo Shuttle

Un shuttle spesso č usato per infilare la trama attraverso il warp. fibre Rigide, come
canna

canna, paglia e foglie probabilmente possono sia spinto attraverso il capannone da
mano e nessun shuttle č needed. Coarse, ma fibre flessibili come goathair, iuta,
stracci vecchi e strisce di plastica come bene come possono essere messi alcuni fili
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piů eccellenti in luogo che usa un "
Shuttle " di Tappeto.

Trame molto eccellenti come lino,
cotone e seta puň essere messa in
luogo usando un " shuttle " di barca.

 

Lo Shuttle di Tappeto

I Materiali di Ebbe bisogno:

Flat pezzi di legno 60cm lungo o piů piccolo se il Suo primo apparire č piů piccolo
(Lei probabilmente richiederŕ uno per ogni trama di colore).

Knife

Sandpaper

Oil per legno

Costruzione di :

1. Sand il legno come lisci come possibile.

2. Cut un'incisione ad ogni fine del bastone come mostrato.

3. Nell'incisione ad una fine, faccia un taglio piccolo per tenere la fine della trama.

4. Oil legno per prevenire frazionamento.

5. Wrap trama circa shuttle come mostrato.

Lo Shuttle di Barca
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I Materiali di Ebbe bisogno:

Un pezzo di accenda, legno facilmente intagliato approssimativamente 5 x 8 x 20cm

Carving il coltello

tubi 7cm Piccoli, cavo lungo come bambů o tubatura di plastica.

Pezzo di di filo 15cm lungo

Costruzione di :

1. Shape il legno cosě che i due Fini di venute ad un aggraziato affusola, come
l'arco di un va in barca.

2. Sand lisciano.

3. Carve fuori un retangular buca nel centro, 4x8cm.

4. Using il punto di coltello, trapano un buco piccolo nella fronte parteggia
aprendo.

5. Dig un incavo approssimativamente 5cm lungo a indietro l'apertura.

Use:

1. Wind il filo su al tubo - o rocchetto.

2. Slide il filo attraverso il tubo.

3. Place rocchetto in buco in shuttle, mettendo una fine del filo nel buco e l'altro
nell'incavo.

Lo Skeiner

In pressocché tutta tessitura, sono tempi quando filo deve essere misurato. I "
skeiner " L'aiuteranno a misurare lidi continui di filo e anche faccia matasse per
impedire al filo di aggrovigliare.

I Materiali di Ebbe bisogno:

 

Un albero ramo 60cm lungo quale ha due rami piů piccoli che proiettano dal lato
stesso che č almeno 40cm separatamente.
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Costruzione di :

1. Trim via alcuni rami altri e tagliň i due selezionati cosě che loro proiettano 5 a
10cm.

2. Remove abbaio e sabbia e petrolio Legno di .

Use:

1. Il Filo di č suonato sopra lo skeiner, che lo fa un cappio a circa i due proiettando
branches. Se necessario, il pollice contiene Toops piů basso in mette.

2. per determinare la lunghezza di filo:

UN. Measure la distanza tra i due che proietta ramifica. B. Come Lei lasciano senza
fiato il conto di filo il numero di gira Lei fa (T). C. Multiply il numero di svolte dalla
distanza (D) tra le due proiezioni.

T x D = lunghezza di filo

3. Prima di rimuovere un completň Matassa di , allacci a cima e fondo come
mostrato.

L'Incannatoio di Matassa

Il " incannatoio " di matassa č usato tenere e girare matasse di filo come loro sono +
svolto in palle per curvare, o sopra shuttle e rocchetti. La matassa č aperta su e mise
sulla cima, cosě che c'č nessuno l'opportunitŕ di lui che aggroviglia, e poi ruotň
cosě che il tessitore puň stare fatto sedere al primo apparire come il filo č svolto.

Anche se non sia un attrezzo essenziale, č un estremamente utile, e bene il valore lo
sforzo di costruzione. salverŕ molte ore di matasse che districano di filo.

I Materiali di Ebbe bisogno:

Due (2) pezzi di legno (Un) 1 x 4 x 30cm
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Due (2) pezzi di legno (B) 1 x 4 x 50cm

Quattro (4) pezzi di legno (C) 1 x 4 x 60cm

Uno (1) lunghezza di tubo 2-3cm in diametro, 120cm lungo

One (1) secchio vecchio o gallone possono con coperchio rimosso

Cemento di , sega, martello, trapano, unghie

Costruzione di :

1. Place tubo in centro di secchio o puň. Make sicuro č perpendicolare.

2. Pour cemento circa tubo fino a che contenitore č full. Let set.

3. Take pezzi di legno (Un). Drill un buco nel centro di uno Pezzo di , il diametro del
tubo.

4. Overlap ambo i pezzi (Un) a destra Angoli di cosě che loro formano un X. Nail
insieme.

1. Prendono pezzi di legno (B) . Drill un buco attraverso i punti centrale di ambo
il pieces. Il Il buco di dovrebbe essere lievemente piů grande che il Diametro
di del tubo.

2. Sovrapposizione ambo i pezzi (B) ad angoli destri cosě che i buchi
fiancheggiano su ed i pezzi forma insieme una X. Unghia.

3. pezzi di Unghia (C) dalle fini di croce-pezzi (Un) alle fini delle traverse (B)
come mostrato.

4. Quando cemento č messo, la diapositiva incornicia su Tubo di pipe. deve

passa attraverso buco di fondo e rimane nella cima hole. Il Cornice di legno di
dovrebbe roteare liberamente.

Uso:

Apra la matassa in una forma circolare e lasci cadere sul frame. Untie le sequenze
tenendo insieme la matassa e trova il fuori end. Pull sulla fine per ruotare
l'incannatoio.

La Barella

Lei puň aggiungere la trama in uno di due modi. (1) ogni lunghezza di trama puň
essere una striscia singola lievemente piů lungo dell'ampiezza del primo apparire.
Ogni lunghezza č messa individualmente in ed il fini appendono liberamente su
ogni lato e piů tardi divengono una frangia sul pezzo finito. Questa tecnica

č usato con mats. spesso (2) O Lei puň avvolga una trama molto piů lunga su un
shuttle e passaggio esso attraverso lo shed. Quando arriva il lato altro, il capannone
č cambiato ed il shuttle č girato e mise attraverso il capannone nel direction.
opposto Questa tecnica produce un orlo finito chiamato il Selvedge,

quale molto fa la stoffa piů forte. However, c'č una tendenza per gli orli della stoffa
tirare leggermente in come la tessitura avanza.

 

Lei puň fare una " barella," descritto sotto, tenere
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gli orli rendono paralleli.

 

Un - Stoffa con selvedges non-parallelo. B - Stoffa con selvedges parallelo.
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I Materiali di Ebbe bisogno:

Due (2) pezzi diritti e molto forti di legno del diametro stesso. Together, la loro
lunghezza combinato dovrebbe essere lievemente piů largo che la tessitura.

Pezzo di di sequenza o cuoio.

Sandpaper, coltello.

Costruzione di :

1. Sand ambo i pezzi di legno.

2. Cut tre denti profondi in una fine di ogni pezzo di legno.

Use:

1. Dopo avere tessuto avanza approssimativamente 10cm dall'inizio, aggancia i
denti di ogni bastone nel selvedge o fine curva infila solo sotto l'ultima fila di trama.

2. Push discendente su ambo i bastoni finché gli orli sono paralleli.

3. Bind i bastoni insieme dove loro ricopre, mentre usando il Sequenza di o cuoio.

4. Dove la riunione di fini del due, faccia un marchio con una matita o un graffio
leggero nel legno per facilitare azzeramento la barella quando deve essere mosssi
su.

5. Dopo ogni 5cm di tessitura, mossa la barella su all'orlo nuovo della tessitura.

NOTA: A barella simile puň essere fatto di ferro da un lavoratore di ferro. Il Disegno
di č mostrato in l'illustrazione.

 

L'Asse che Curva per un Primo apparire piede-a motore
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Se č che reca disturbo a causa di clima, o spazia misurare il curvi fuori sulla terra
(come descritto su pagina 99), il seguente attrezzo puň essere used. puň essere
fatto di legno o puň essere costruito direttamente in il muro di una casa.

I Materiali di Ebbe bisogno:

Due (2) pezzi di legno 0.5 x 4 x 60cm (Un).

Due (2) pezzi di legno 0.5 x 4 x 100cm (B).

Diciotto (18) caviglie o pezzi rotondi di legno, 2cm in diametro entro 15cm lungo.

Nails o viti o quattro (4) frecce e noci di ala se l'asse che curva sarŕ smontato per
STORAGE.

Drill, batta, carta smerigliata.

Costruzione di :

1. Unghia di , vite o pezzi di freccia (Un) e (B) insieme per fare un rettangolo che
misura approssimativamente 50 x 90cm sull'interno.

2. Drill buchi nelle posizioni mostrate sull'illustrazione.

3. Sand e liscia ogni legno.

4. Place le caviglie nei buchi esercitati (*)

(*) Note: Se l'asse " che curva " č costruito in un muro, tutti che sono necessario č
mettere caviglie o bastoni nel muro nel designa mostrato.

Uso:

1. Determinano la lunghezza la curvatura sarŕ.
2. Misura un pezzo di filo o sequenza la lunghezza di la curvatura.
3. Copertura esso circa i posti sull'asse per determinare quanti posti saranno

used. Follow il modello di avvolgere mostrato nel diagramma.
4. Cravatta curva fine per affiggere A. Follow set di modello prima da sequenza.

Quando Lei giunge all'ultimo rovescio di posto e riconsidera di nuovo i Suoi
passi ad A.

5. Continuano avvolgere, mentre contando ogni length. Tie in lega in un fascio
di dieci (10) o venti (20), prevenire perdendo conta.

6. Quando fatto, allacci la fine della curvatura all'inizio della curvatura.
7. Cravatta un pezzo di contrapporre sequenza dove la curvatura attraversa fra

Un e B e R e Q.
8. Rimuovono da asse incatenando come descritto su pagine 99-100.
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7 Tessiture, Modelli e Finishing i Tocchi

Progettando la Stoffa

Prima di curvare il primo apparire, č necessario per decidere:

--l'Ampiezza --la Lunghezza --Ammontare di curvatura e trama ebbe bisogno --
Tessitura per essere usato --il Modello --Finendo ebbe bisogno o desiderň

Lunghezza che determina ed Ampiezza

Stoffa di Width: L'ampiezza dei limiti di cornice di primo apparire il massimo
Ampiezza di della stoffa, ma il primo apparire stesso puň essere usato per fare
Narrower di cloth. č saggio per usare un numero disuguale di curvatura infila; in
cosě ambo le curvature di orlo č nella posizione stessa e modelli possono essere
concentrati piů facilmente.

Stoffa di Length: Le serie di lunghezze di curvatura per ogni primo apparire sono
elencň su pagina 19. La stoffa non puň essere la lunghezza di massimo perché č
necessario per lasciare della curvatura all'inizio e finisce per frangia o finendo off.
However, tessendo molto Gli articoli di sulla curvatura stessa sono possibili, se Lei fa
articoli meno che la lunghezza di massimo; per esempio, su una curvatura di
3,000cm, Lei potrebbe tessere dieci tappeti 270cm lungo con un 10cm frangia ad
ogni fine.

Ammontare che determina di Curvatura e Trama

Non č facile determinare la quantitŕ esatta di filo necessitato per tessendo un
articolo particolare. Una formula per fare stime grezze della curvatura e trama
necessitate fu dato su pagina 119. che La formula č compendiato sotto:

Number di fili verticali per [cm.sup.2] ampiezza di x lunghezza di x = curvatura ebbe
bisogno Number di fili orizzontali per [cm.sup.2] ampiezza di x lunghezza di x =
trama ebbe bisogno

Ci sono molte rettifiche che possono essere usate per ottenere un piů accurato sia
il risultato di questa formula.

Fringe Allowance: Make un assegno per frangia ad ambo finisce di ogni articolo
woven. anche se l'orlo sarŕ orlato, lascia almeno 10cm per tying via la curvatura
prima di orlare. la volontŕ di frangiatura Molto elaborata, chiaramente richiede
molto piů che 10cm di curvatura ad ogni fine.

Fibra di Allowance: Se usando piů che uno dattilografa di fibra per la trama,
aggiusti l'ammontare di filo ebbe bisogno di prendere in spiega i diametri diversi di
trama che č usata:

1. Determine il numero di fili orizzontali per cm per ogni fibra.

2. Determine la lunghezza di stoffa che contiene ogni fibra.

3. Multiply il risultato di passo 1 dal risultato di passo 2 per ogni fibra.

4. Multiply il risultato di passo 3 dall'ampiezza totale della stoffa.
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ESEMPIO DI : che La lunghezza totale di questa pezza di tessuto č 30cm; l'ampiezza
č 9cm. La curvatura č una piega del 2 Lana di , la trama una lana di piega del 2 con
tre strisce ognuno di goathair pesante 3cm wide. Il numero di fili per cm2 per la
lana č 3 e per THE GOATHAIR 2.

SOLUZIONE DI:

1. La Lana di infila per cm = 3 Goathair infila per cm = 2

2. Lunghezza di di trama di lana = 30 - 9 = 21 Lunghezza di di trama di goathair = 3
x 3 = 9

3. Number di fili di lana ebbe bisogno = 3 x 21 = 63 Number di fili di goathair ebbe
bisogno = 2 x 9 = 18

4. Total lunghezza di lana ebbe bisogno = 63 x 9 = 577cm Total lunghezza di
goathair ebbe bisogno = 18 x 9 = 162cm

Note che tiene

Č duro ricordare tutto il threadings diverso, fili, modelli ecc. quello č usato nel
tessere un pezzo di stoffa. Keep una nota (come illustrato) di queste informazioni su
una scheda o in un notebook. Then sarŕ possibile fare di nuovo la stoffa stessa
senza fare il calcoli su di nuovo ogni durata. Se c'č un pezzo piccolo di la stoffa
andň via, leghi come bene quell'alla nota.

SAMPLE NOTA DI TESSITURA

Articolo di : Dates Tessuto: Warp: dattilografa - #per cm - distrugge completamente
lunghezza - Trama di : dattilografa - #per cm - distrugge completamente lunghezza -
Infilando: Pattern: Finitura di : Sample:

Tipi di Tessiture

Modelli strutturali ed interessanti possono essere creati variando i modi in quale la
curvatura e trama collega. In questa sezione un numero di tessiture diverse saranno
descritte. La tabella seguente elenca questi tessiture ed i primo apparire per che a
loro sono andati bene meglio.

Loom le Tessiture di

Frame il Primo apparire tessitura Semplice Basket la tessitura la tessitura di Rib

Inkle Primo apparire tessitura Semplice Basket la tessitura Rib la tessitura

Loom Piede-a motore tessitura Semplice Basket la tessitura Rib la tessitura Tessitura
di Saia di

le saie di Herringbone la tessitura di Double

Redigendo una bozza Infilando Modelli

Dopo chosing una tessitura o designa, la curvatura č threaded attraverso il heddles
nell'ordine corretto per produrre quello weave. Il diagramma mostra l'ordine in che
la curvatura
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sia threaded. Questo ordine, o
designi, č chiamato il cambiale della
tessitura o modello.

 

Il rettangolo lungo o sbarra rappresenta la verga di heddle. Ognuno piazza
rappresenta uno heddle guardano o buco. Un nero ad angolo retto intende un
passaggi di filo di curvatura attraverso quel buco. Il bianco piazze rappresentano
un filo attraverso il quale non passa il heddle.

In tutte le cambiali due piazze ad ogni fine o saranno nere + white. che Questo č
perché due curvature dovrebbero essere threaded insieme ad ogni fine fortificare il
selvedge e fare la stoffa portando piů lungo.

Il modello č indicato tra le piazze di selvedge duplici. Dei modelli richiederanno un
numero pari di fili di curvatura; altri richiedono un numero dispari di curvature.

Gli Inkle e primo apparire di Cornice hanno solamente uno verga di heddle - cosě
solamente una cambiale sarŕ mostrata.

Il primo apparire piede-a motore, d'altra parte ha due o piů heddle rods. che Ogni
filo deve passare attraverso uno, e solamente uno, heddle. Drafts per questo primo
apparire mostreranno due o piů

bars. La sbarra piů basso sulla pagina
rappresenta piů vicino la verga al
weaver. I numeri rappresentano il
piede pedala correndo andato via a
raddrizzare (si assicuri il piede che
pedali sono allacciati in questo
ordine.

 

Tessitura semplice

 

In tessitura di piano la trama attraversa su e sotto curvatura alternata fili.
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Cambiali di Infilare per Tessitura Semplice

 

Tessitura di cesto

 

In cesto tessitura due o piů adiacente
fili di curvatura sono alzati insieme e
due o piů fili di trama sono inserito
insieme, in parole altre, 2 trama di
warp/2 o 4 trama di warp/2.
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Cambiali di Infilare per Tessitura di Cesto

 

Tessitura di costola

 

In tessitura di costola, numeri diversi
di curvatura č alzata alternativamente;
per esempio 3 warp/1 curvano o 4
warp/2 curvatura.

Cambiali di Infilare per Tessitura di Costola

 

Tessitura di saia (Piede-a motore
Appaia in lontananza solamente)

Saia puň essere tessuta solamente su un quattro-heddle il primo apparire. Le Saie di
č molto robusta e durevole e questa tessitura č appropriata per stoffa di lana e
pesante usata in pantaloni, giacche ed abiti.

Cambiale di Infilare per Saia Di base
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Cambiale di Infilare per la Saia di Herringbone

Variazione di Tessiture di Saia

 

Dopo che una saia č threaded,
tessiture di saia diverse possono
essere create da pigiando il piede
pedali in un ordine diverso. Per
esempio, se il primo apparire č
threaded nella saia di herringbone
sopra di, una saia di diamante puň sia
prodotto pigiando il piede pedali
nell'ordine seguente: Un saia
infilando di base azionarono il pedale
in una forza di ordine diversa
produca il seguente:

1/3 Saia rotta:

 

1 2 4 3 1 2 4 3, ecc.
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Il pedali di due piede possono essere pigiati insieme. Per esempio: (1-2) (2-3) (3-4)
(4-1) produrrŕ una saia del 2/2.

 

Tessiture del Modello del colore

Uso curvature colorate e diverse o trame nell'articolo stesso a faccia modelli
attraenti. Perché č importante per sapere quello che genere di affrontare--curvi o
trama--la stoffa finito avrŕ quando progettando un modello di colore, rivestimenti
prima sono discussi. Se questo passo č trascurato č possibile che curva o fili di
trama possono nasconda alcuno del modello.
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Rivestimenti

Tessitura bilanciata: La curvatura e

show di trama ugualmente: primo
apparire la maggior parte di produca
qualche genere di tessitura quando la
curvatura e la trama sono il diametro
stesso e spaziň uniformemente

 

Tessitura curvare-affrontata:
Solamente la curvatura mostra

sulla stoffa finito: di solito produsse quando la curvatura č piů spesso che la trama,
o se la trama č piů spaziato estesamente che la curvatura. Il Inkle di solito appare in
lontananza produce un curvare-affrontň stoffa.

 

Trama-affrontato: Solamente la trama mostra
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sulla stoffa finito: č di solito produsse quando la trama č piů spesso della curvatura
e la curvatura č spaziata piů estesamente che la trama.

 

Tessiture del Modello del colore
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Strisce: Infili il primo apparire per

chiaramente tessa ma avvicendi il
colore della curvatura o trama. Il
rivestimento puň essere uno curvi o
trama-affrontň. Se il curvatura varia in
colore, il risultato sia strisce verticali;
se il trama varia in colore, orizzontale
strisce risulteranno.

 

Strisce rotte: Su curvi o trama-
affrontň stoffa, uno infilň di un
contrapporre colore mise tra gruppi
di un altro colore produce un rotto +
punteggiň linea.

Controllo semplice: Su curvi o trama-
affrontň

stoffa, fili singoli ed alternati di due colori diversi producono un disegno di
controllo pennuto.
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Questi tre modelli di striscia
presentati sopra di possono essere
combinati

produca una varietŕ grande di disegni
attraenti.

 

Plaid: Quando il colore di

la curvatura e la trama č vario, ed il rivestimento č bilanciato un plaid risulterŕ.
Infilando come per tessitura semplice.

 

Controlli veri: Controlli sono piů piů
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appropriato per tessitura equilibrata
stoffa: usi il tipo stesso di curvatura e
trama nel due che contrappongono
colors. Thread come per tessitura
semplice.

 

Tessitura di tappezzeria

Tessitura di tappezzeria č usata per creare disegni o ritratti nella stoffa come č
tessuto. Il primo apparire č threaded per tessitura semplice. La stoffa deve essere
trama-affrontato (curvatura sottile, trama spessa).

In chiaramente tessitura, la trama ritorna threaded attraverso il ampiezza intera della
curvatura. In tessitura di tappezzeria, trame di diverso colori sono tessuti all'interno
di aree selezionate del disegno progettato.
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1. Planning il Disegno:

Draw il disegno su carta e lo posň sotto il curva fili. Usando un innaffia materiale
solubile, disegna direttamente il disegno sulla curvatura. Questa volontŕ aiuta guida
il tessitore.

2. che Mettono nella Trama:

UN. Gli Shuttle di non č usato in tappezzeria Tessitura di . Piuttosto, lunghezze di
trama colorata č allacciata in " farfalle " (veda illustrazione) e

lavorato nell'area necessitata.

 

B. Nel tappezzeria tessere, tutti i colori
del modello sono messo in fila da fila.
In parole altre, se la fila ha parte di un
fiore rosso, una foglia verde ed un
sfondo giallo, poi Lei deve mettere in
trama rossa, gialla e verde per quello
rema prima che Lei cambia i heddle
posizionano (veda illustrazione.

 

C. All'interno della fila le trame colorate ed adiacenti possono essere collegate in
uno di molti modi.



93 / 109

Fenditura Method: che Questo metodo crea

una fenditura tra i due colori. Anche
se questo metodo produce un linea
di definizione pulita tra aree del
disegno, indebolisce la stoffa e deve,
perciň, non sia usato dove indebolě
forza o fenditure nella stoffa sia
indesiderabile--come in sacchi o in
coperte. Č un metodo utile per
tappeti o decorň borse, dove le
fenditure non estenda piů di 8cm.

 

Collegando su Curvatura Comune:

Produce una stoffa forte, continua; gli orli tra i colori diversi del disegno č pennuto
o sega-dentato in effetto e non come acuto come nel metodo di fenditura.

 

Trame che collegano: Produce un
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stoffa forte, continua; il orli tra il
disegno sono acuto, ma un disdegni
colpo sordo elevato mostrare al
congiunga.

 

Tessiture annodate

Tessiture annodate producono un palo o shag-affrontarono stoffa. Infili il primo
apparire per tessitura semplice. Annodi lunghezze corte di trama circa due fili di
curvatura, come mostrato. I nodi sono illustrati sotto. Dopo una fila di nodi,

molte file di pianga tessitura č tessuto per fortificare la stoffa. Poi le code dei nodi
sono aggiustate per produrre il palo o sono andate via brami produrre un shag.
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Tessiture nodose sono usate per
tappeti pesanti e tappeti
generalmente. Loro puň essere usato
anche per Giacche e coperte.
Quando usato con lo shag
sull'interno, un risultati di effetto
isolanti e gli indumenti sono,
straordinariamente caldo.

1. Varietŕ di Tessiture Annodate

UN. Velluto Palo: Il velluto

finisce di tappeti di tipo orientali č prodotto usando un buono Lana di per
l'annodamento e da tying approssimativamente 40-150 nodi per centimetro
quadrato. Dopo che molte file di nodi sono allacciň e due a tre file di pianga
tessitura č a posto, il palo č tagliato molto corto--circa 0.5 a 1.0cm.

B. Shag Fine: Una fine pelosa

non richiede come molti annoda per
cm2 come fa il conficca pali in. Una
serie buona č da 4 a 5 per cm2. Lana,
mohair e miscele sintetiche e molli
produce shags attraente. Tails di nodi
dovrebbe essere
approssimativamente 5 a 8cm.

 

C. Looped Shag: Un shag puň essere
anche produsse mettendo una trama
attraverso la curvatura e tirando poi i
cappi fuori della trama (come
mostrato sinistra). Questa fila č

avvicendata

con molte file di molto tightly tessuto
tessitura semplice. Il tessuto
ermeticamente tessitura semplice č
necessario perché c'č nessuno
annoda tenere i cappi di trama in
luogo.

 

1. Tagliando la Trama per Tessiture
Nodose

Per tagliare lunghezze di uniforme di
filo per annodare, faccia un
indicatore di livello da un pezzo di
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legno o cartone pesante. Filo di copertura circa cosě nessun cappio ricopre un
altro e affetti via con un coltello come mostrato.

 

1. Disposizione di Nodi

UN. I Nodi di puň essere avvicendato
evita aperture piccole sul indietro
come mostrato (sinistro).

 

B. Al selvedge, prenda sul filo

e sotto i due fuori di curvatura infila. Non faccia un nodo. Questo gli darŕ un orlo
liscio.
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Tocchi finissaggio

Questa sezione descrive tecniche per finire via articoli tessuti. Dopo che un articolo
č tessuto, č necessario per assicurare la trama ad ambo fini per impedirgli dal
districare. Molti metodi di tying via il curvatura č presentata qui. Lei troverŕ anche
direzioni per congiungere due pezzi tessuti di stoffa cosě come suggerimenti per
manici di borsa.

Overhand Knotted la Frangia

1. Taglio la curvatura ad ambo le fini; lasci approssimativamente 15cm.
2. Separato la curvatura in gruppi ognuno che ha lo stesso numera di fili in

ognuno. Gruppi non dovrebbero essere piů larghi che 1cm.
3. Prendono un gruppo e fanno un cappio come mostrato sotto.
4. fini di Tirata attraverso cappio.
5. nodo di Spinta come chiuda come possibile alla fine della stoffa come Lei lo

stringono.
6. Ripetizione per ogni gruppo finché ogni curvatura č allacciata.
7. si Assicurano tutti i nodi sono fatti nella direzione stessa.

Orlatura semplice

 

1. Taglio la curvatura ad ambo le fini,
lasciando approssimativamente 8cm
in lunghezza.

2. Separato la curvatura in gruppi che
hanno il numero stesso di fili in
ognuno.

3. Cravatta ciascuno di gruppo con un
nodo di overhand.

4. Piega sull'orlo alla schiena.
5. Piegano sotto la curvatura allacciata.

6. Orlo con un punto coperto.
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Variazioni su Overhand Knotted la Frangia

Le illustrazioni seguenti mostrano alcune delle possibilitŕ molte

piů lungo la curvatura deve essere
andata via.

 

1. Taglio un pezzo di trama sei volte il
Ampiezza di della stoffa.

2. Mark il centro di questa lunghezza e
lascia senza fiato ogni fine in una

farfalla.
3. punto centrale di Luogo di filo circa il prima 4 fili di curvatura ad orlo di

destra.
4. Portano fine in cima alla curvatura sotto il gruppo prossimo di quattro.
5. Portano fine sotto curvatura, su e su i 4 fili di curvatura stessi.
6. passi di Ripetizione 4 e 5 fino a che la sinistra All'orlo di č giunto. Giri e

ritorno per raddrizzare fine continuando torcendo il curva.

Cravatta filippina

1. curvatura Separata in gruppi di otto.
2. Cominciano ad orlo di sinistra.
3. Prendono le quinto e sesto fini del prima raggruppa ed avvolge circa il primo

a quarta creazione di fini un mezzo-intoppo come illustrň (giusto).
4. Prendono i settimo e ottavo fini e copertura su ed indietro il terzo a sesto fini.
5. Ripetizione per ciascuno di gruppo di otto curva.

Piazza Annodň Frange (Macrame)

1. Sicuro il trama usare che torce o il Cravatta filippina.
2. Separato la curvatura in gruppi di quattro, o multipli di quattro.
3. che Le illustrazioni seguenti mostrano come fare un nodo quadrato.
4. Dopo la prima fila di nodi, divide la curvatura da ogni nodo in metŕ e fa un

nodo che usa la metŕ da due adiacente annoda.
5. nodi di Piazza possono essere usati in designa simile a questi mostrato per il

nodo di overhand.
6. Piů modelli e tecniche per macrame possono essere trovate in alcune delle

fonti elencarono alla fine di questo manuale.

Dito Tessuto Orli

 

Questa tecnica, anche se lungo,
produce un forte, orlo durevole molto
appropriato per borse dove l'orlo di
curvatura forme l'apertura della
borsa.
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1. Permesso approssimativamente 8cm di curvatura su ogni fine.
2. stoffa di Disposizione su superficie di appartamento e disgiunge il primo 5 o

7 fili di curvatura.
3. Prendono il primo filo e lo tessono in e fuori del prossimo quattro fili.
4. fine di Tirata in giů verso la stoffa.
5. Scelta su filo di curvatura prossimo, cosě che Lei continua ad avere un

numero dispari di fili.
6. Tessitura secondo filo attraverso la Tirata di four. prossima in giů verso stoffa.
7. passi di Ripetizione 3 a 6 che raccolgono un filo nuovo ogni durata uno č

tessuto e tirň in giů.
8. Con questa tecnica la curvatura posa contro la stoffa. puň essere intrecciatsi

e tacked in giů produrre un orlo attraente.

Frangia che aggiunge

Lei puň volere qualche volta mettere una frangia sul selvedges, o Lei puň desiderare
fare una frangia di filo diversa dal fili di curvatura.

1. per Aggiungere Frangia per Curvare Fini.

UN. Hem l'orlo come descritto sotto orlando (pagina 146) B. Cut filo per frangia due
volte finché desiderň. C. Using un ago, inserisca ogni pezzo di filo in affila di nuovo
da fronte a, e poi attraverso fronte di nuovo come mostrato (sotto).

D. Fold finisce su e tira attraverso
cappio. E. Repeat per ogni pezzo di
frangia desiderato.

 

1. per Aggiungere a Selvedge.

UN. Skip passo 1 sopra di, e continua
come descritto in avanza 2-5.

Manici

Manici per borse di qualche i generi
possono essere fatti in molti modi. UN
manico dovrebbe soddisfare i
requisiti seguenti.

Support il peso di quello che sarŕ
portato nella borsa.

sia legato bene.

Match il filo e colori usati nella borsa.

La Corda di 1. Monaco

Questo č il piů facile e modo piů rapido di fare un manico. Use una fibra forte ma
flessibile che starŕ in piedi pesante usa - come 4 lana di tappeto di piega, lino
pesante o cotone.

UN. Determine quanti si arena Lei ha bisogno, prendendo due o piů pezzi di filo e
torcendoli insieme ermeticamente vedere come spesso un manico esso fa.
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B. Cut il numero desiderato di lidi tre volte il fině lunghezza.

C. Put un nodo di overhand in una fine e mette su un gancio su un muro o lega ad
un palo nella terra. <veda; ritratto>

 

D. Twist il piů ermeticamente possibile
per la lunghezza intera.

E. Take la fine Lei sta contenendo e lo piega di nuovo a la fine su gancio.

F. Remove fine ad uncino e lasciň i due pezzi torcere insieme. <veda; ritratto>

 

G. Whip il punto le fini (veda sotto).

 

1. Trecce

UN. Select un numero di lidi per fare il
manico che la grossezza ha
desiderato.

B. Cut in lunghezze due volte finché
desiderň manico.

C. Separate in 3 gruppi per una tre-
lido si intreccia, o in 4 gruppi per una
treccia di quattro-lido.

D. Braid come illustrato. (č utile

esso ad un gancio, mentre Lei sta intrecciandosi esso.)

 

J. Attaching i Manici
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Attach i manici sicuramente al corpo del insacca. Il metodo seguente offre il piů piů
Forza di , piů la scelta di aggiungere rapidamente un manico nuovo se le
interruzioni originali o č portato.

1. Manico Amovibile.

UN. Dopo borsa č stato cucito insieme e tutti gli orli finirono, prende un pezzo di
corda e con un inserto di ago pesante esso nell'angolo destro della borsa opening.
Go attraverso la fronte ed indietro di borsa, facendo molte volte un sciolto
accerchia.

B. Tie in anello.

 

C. Select un filo robusto che č uguale
alla borsa e cravatta finisce circa
corda.
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D. Draw fine di filo attraverso anello di corda e poi indietro attraverso cappio suo
proprio che fa un mezzo-intoppo.

E. Repeat, facendo completamente mezzo-intoppi circa il lega con una corda finché
č coperto completamente. <veda; ritratto>

 

F. Repeat i passi 1 a 5 sull'angolo
sinistro.

G. Tie manico a cappi.

1. Manici Permanenti

che metodi Altri comportano che cuce il manico al insacca. Use molto pesante infilň
ed un occhio grande cuce. Un calzolaio del 3 " needle č utile su cattivo tessuto
fabrics. Gli stili

dell'affetto di manico presentň qui sono in ordine di forza.

 

Joining Due Pezzi di Stoffa Tessuta
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primo apparire Piů fanno stoffa di ampiezza solamente limitata; perciň, esso č
necessario per congiungere insieme pezzi tessuti per qualche volta articoli piů
grandi come tappeti, copriletti, fogli o Tovaglie di .

Quando congiungendo due o piů pezzi, tessa ogni sezione cosě che il modello e
fiammifero di tessitura sugli orli che sono l'Uso di Joined.

filo forte o racconta storie in un colore che o accoppia o contrappone con la stoffa,
mentre dipendendo sull'effetto desiderň.

Punto di palla

1. Grossa botte il selvedges dei pezzi per essere congiunto insieme cosě che i
fiammiferi di modello.

2. Imbastiscono leggermente con punti grandi per tenere

i pezzi in luogo.
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1. Assicurano filo su selvedge destro a cima.
2. Portano diagonalmente ago attraverso andň via a raddrizza.
3. Ritornano selvedge sinistro ed ago di spinta da a fronte sotto 2-3 fili

abbassano che cominciando punto.
4. passi di Ripetizione 4 e 5 andata da destra a sinistra.
5. Barcollamento i punti cosě nessun punto č uno opposto sul selvedge altro.
6. Continuano passi 4 a 6 finché fondo č arrivň. Tie via Congiungendo filo.

8 Dove Trovare Piů Informazioni di

Libri

Bress, Helene. Inkle New York di Weaving.: I Figli di Charles Scribner, 1975.
informazioni Complete per creare qualche i generi di modelli che usano il primo
apparire di Inkle. Contains piani per un pavimento modello Inkle appaiono in
lontananza che tesse strisce piů lunghe che il appare in lontananza in questo
manual. Un attrezzo inapprezzabile per chiunque interessato in tutti il Possibilitŕ di
del primo apparire di Inkle.

Channing, Marion L. La Magia di Spinning. Bedford Nuovo, Massa. : Reynolds-
DeWalt, 4 edizione 1971.

Direzioni di per roteare con un'enfasi su lana e la sua preparazione. Informazioni di

su usare inglese tradizionali ed americano che roteano ruote.

Scrittoio, Elsie G. il Suo Handspinning. Tarzana, California: Select Libri, 4 Edizione di
, 1971.

Piů libro comprensivo su spinning. Covers una varietŕ larga di ruote e il loro uso.
Describes molti metodi di roteare, con una sezione eccellente su roteare fibre da
coniglio, cammello, capra di angora, seta, cotone, iuta, canapa Sisal di e lino.

Duncan, la Rotazione di Molly., Tinta e Tessitura Wool. Suo Proprio York: Sterlina
Editoria Nuova Co., Inc. di , 1973.

descrizione Molto buona di preparare lana per spinning. There č anche una
discussione di roteare ruote e handspinning. Weaving sezione dŕ piani per un
L'inkle di appaiono in lontananza di disegno insolito fatto da legno compensato, e
dice come tessere su un tavola commerciale e piccola loom. Warping sezione č
bene-illustrata e č dipinta degli attrezzi utili per lasciando senza fiato e misurare la
curvatura.

Garrat, Cay. Warping - Tutto Di Yourself, Santa Rosa, California: Thresh le
Pubblicazioni, 1974.

Describes come curvare un due - o primo apparire di quattro-briglie con solo uno
la persona. Uses la tecnologia piů elaborata che presentato in questo manuale, ma
chiaramente č illustrň e scritto e puň dimostrarsi utile a quelli che tentano di curvare
un primo apparire grande da solo.

Gilly, Myriam. Libero-Weaving. New York: I Figli di Charles Scribner, 1976.
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Describes storia di disegno di primo apparire e costruzione e dŕ direzioni per che le
tecniche di usate in muro-tende di stile contemporanee.

Gonsalves, lo Smith di Alyson ed. Weaving Tecniche e Projects. Menlo Parco,
California: Lane Libri, 1975.

discussione Buona di tessere problemi e tecniche, con piani per un molto primo
apparire semplice. There č una sezione grande di modelli e progetti usabile con che
i primo apparire presentati in questo manuale.

Harvey, Virginia I. Macrame: L'Art di New York di Knotting. Creativo: Van Nostrand
REINHOLD, 1967.

informazioni Complete su macrame, con molti suggerimenti per frange.

Speri, Elizabeth, Estine Ostlund e Lisa Melen. Free Tessitura su Cornice e Primo
apparire. New York di : Van Nostrand Reinhold,

Mainly quantitŕ con tessitura di tappezzeria techniques. illustrazioni di colore Molte.

Ingers, Gertrud. New York di Weaving. fiammingo: Van Nostrand Reinhold, 1967.

Guide a tecniche e modelli per tappezzerie illustrate.

Innes, R. A. Looms. Halifax non-europeo, England: Halifax Museo, 1959.

Catalog di africano e primo apparire Orientali dovrebbe interessarsi quelli che
sembrano per altro disegna di primo apparire che sono di base in disegno e
semplice a struttura. Not tutti I primo apparire di sono illustrati; comunque, molti
dettagli come pulegge, heddles, canne e battitoi sono pictured. Il Mende Treppiede
Primo apparire di Sierra Leone ed il Egba Primo apparire Stretta dalla Nigeria č
versioni interessanti del piede-a motore Il primo apparire di presentň qui.

Kluger, Marion. La Joy di New York di Spinning.: Simon e Schuster, 1971.

L'Enfasi di č su preparando e roteare wool. Includes direzioni per roteare con un
asse di goccia ed un pedale che rotea wheel. sezione Breve su altro Fibre di - il lino,
si affezioni a qualcuno, capelli di cane, quivit.

Marlin, Shirley. Via il Loom: Creating con Fibra. York: Nuovo Stampa Vichinga,
1973.

Direzioni di per usare l'Inkle Loom; piani per un primo apparire di cornice semplice
e tecniche che usa macrame.

Mosely, Spencer, Pauline Johnson e Nocciola Koenig. Arti Disegno. BELMONT, La
California di : Wadsworth Publishing Co., Inc. 1962, 1967.

Capitolo di 4 offerte in modo chiaro, direzioni bene-illustrate per costruire molto
semplice appare in lontananza. sezione Buona su tessiture e modelli per l'Inkle
loom. Weaves per due - e quattro-briglie primo apparire piede-a motore sono bene-
diagramed. Knotted le tessiture e tessiture di tappezzeria sono anche discussed.
Sections su textiles decorato e Il leatherworking di possono essere anche di uso a
weavers. Well-illustrated.

Murray, Rosemary. Weaving. Moderno e Pratico York: Nuovo Van Nostrand
Reinhold, 1975.
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Well-illustrated raccolta di modelli e tessiture per tutti i tipi di primo apparire.

Parker, Xenia Ley. Handweaving. Creativo York: Quadrante Stampa Nuova, 1976.

Tecniche di e modelli appropriato per la Cornice, Inkle e Primo apparire Piede-a
motore.

Pendleton, Mary. Navajo e Hopi Weaving Techniques. York: Macmillan Nuovo,
1974.

Describes al quale Navajo ed il tappeto di Hopi che tessono techniques. attenzione
Speciale hanno pagato Tecniche di di mettere nella trama nel creare modelli di
tappezzeria. Patterns presentň per il primo apparire di cintura puň essere usato
anche sul Primo apparire di Inkle.

Plath, Iona. L'Arte di New York di Handweaving.: I Figli di Charles Scribner, 1972.

Patterns e tessiture intesero per uso su un cricco primo apparire di briglie. Alcuni
sono appropriati per uso su una quattro-briglie, primo apparire piede-a motore.

Redwood. Backstrap Weaving di Sequoia di Ecuador. Settentrionale, 1974.

Un'edizione limitata di un libro molto bello che dŕ completo e facile seguire
Direzione di per costruendo e tessere su un backstrap loom. (Disponibile da Il
Unicorno di )

Regensteiner, Else. L'Art di Weaving. York: Nuovo Van Nostrand Reinhold, 1970.

Covers tutti gli aspetti di weaving. discussione Breve di animale, vegetale e fibre
minerali ed il loro uso in weaving. primo apparire Piů discussi sono
commercialmente fece, anche se lŕ č complicato piuttosto piani per fare un
backstrap appaiono in lontananza in l'Appendice. Deals estensivamente con tipi di
tessiture e modelli con un buono seziona su tappezzerie e tappeti.

Ricopra di canniccio, il Primo apparire di Tim. New York di Book.: I Figli di Charles
Scribner, 1973.

Direzioni di per costruire un primo apparire piede-a motore lievemente piů
complesso in disegno che il presentato in questo manuale.

Reichard, Gladys A. Weaving un Navajo Blanket. York: Dover Nuovo, 1974.

Direzioni di per costruire un primo apparire di Navajo con modelli e tecniche per
che tesse tappeti di Navajo e coperte.

Rubenstone, Jessica. Weaving per New York di Beginners.; J. B. Lippincott, Inc.,
1975.

Describes costruzione di un primo apparire molto semplice - un tipo di backstrap di
heddle rigido appare in lontananza usando depressore di lingua.

Schery, Robert W. Plants per Man. Englewood Prentice-sala di Jersey: Nuova, Inc.,
1972.

Capitolo 7 discute una varietŕ larga di fibre vegetali e loro potenziale per uso in
weaving. fonte Buona di informazioni per quelli che sembra per nuovo Le fonti di di
fibra da piante nazionali e selvatiche in tutto il mondo.

Scabey, i Tappeti di Joan. e Muro New York di Hangings.: Dial Stampa, 1974.
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sezione Eccellente sul significato storico di tappezzeria che tesse in tutto il mondo.
Molte illustrazioni. Contains tecniche e modelli per I tappeti di basarono su disegni
tradizionali.

Svinicki, Eunice. Step-by-step che Rotea e Dyeing. Racine, Wisconsin: Western
Publishing Co. (Stampa Dorata), 1974.

Molto chiaramente illustrň metodi di usare che rotea molti tipi di goccia si affusola.
Includes sezione su tingere fibre ed una sezione molto breve su tecniche di
tessitura semplici.

Swanson, Karen. Heddle Weaving. Rigido York: Watson-Guptill Nuovo, 1975.

Describes costruzione di un primo apparire di heddle rigido del tipo di backstrap
(simile a Rubenstone) ma su un scale. piů grande I modelli e tecniche presentarono,
comunque, č appropriato a qualsiasi primo apparire e puň interessarsi quelli che
costruiscono alcuni dei primo apparire in questo manuale.

Chiodini, Harold ed il Nastro di Sylvia. New York di Weaving.: Van Nostrand
Reinhold, 1974.

Le Tecniche di e modelli per tessere strisce di stoffa come quelli produssero dal
primo apparire di inkle.

Tidball, Harriet. Il Libro del Tessitore. Minatore di York: Nuovo, 1977 (il molle-
confine).

Le Istruzioni di per tessere su un briglie multiplo loom. delle tecniche possono
essere utile sul Primo apparire Piede-a motore presentato in questo manuale.

Chiusa, Shelagh. Spinning e Tessendo in Palestine. London: Museo britannico,
1970.

I Primo apparire di descrisse ecco simile al Primo apparire di Cornice in questo
manuale. Quelli interessato a costruirlo puň trovare le fotografie dei primo apparire
in usa helpful. molto Un Primo apparire di Buca Piede-a motore č anche illustrated.
(Disponibile da L'Unicorno)

Ovest, M. di Virginia Tocchi Finissaggio per il Handweaver. Newton, Massa. Charles
di: BRANFORD, 1968.

Direzioni per fare frange e manici e per Congiungere stoffe tessute insieme.

Wigginton, Eliot ed. Foxfire 2, Cittŕ di Giardino, New York: Doubleday, 1970.

" Dall'Elevare Pecora a Tessendo Stoffa " la preparazione di lana descrive per
roteando, il roteare della lana su una ruota di lana e dŕ piano per che costruisce un
incannatoio di matassa (verticale), un'intelaiatura di rocchetto, un shuttle di barca
simile in disegna a quell'in questo manuale, ed un board. Photographs che curva e I
disegni di sono di un primo apparire piede-a motore lievemente piů complesso in
disegno che quell'in questo manual. Brief direzioni per curvando e tessere possono
interessa costruttori del primo apparire piede-a motore.

Wilson, Jean. Tessere č New York di Fun.: Van Nostrand Reinhold, 1971.
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sezione Eccellente su fibre, fonti specialmente animali, e la loro preparazione.
Geared verso l'insegnare bambini a tessere con looms. Interesting Semplice seziona
su basketry.

Wilson, Jean. Il Palo New York di Weaves.: Van Nostrand Reinhold, 1974.

Detailed descrizioni per facendo ed usare ventisee tessiture di palo diverse. Molto
utile per chiunque considerando fare tappeti di palo.

Peggiore, il Piede di Edward. Primo apparire di Pedale Weaving. Mayne Isola,
Colombia britannica, Canada: Acquazzone Stampa, 1976.

Raccolta di di tessiture tradizionali e modelli, molto appropriato per uso con il Primo
apparire Piede-a motore in questo manuale.

Zielinski, l'Enciclopedia di Stanislaw. di Handweaving. York: Funck Nuovo e
Wagnalls, 1959. (il Molle-confine)

Le Definizioni di ed illustrazioni dei termini confusi e molti usate nel descrivere
Tessitura di .

Znamierowski, Nell. Step-by-step Weaving. York: Nuovo Stampa Dorata, 1967.

libro Molto completo che include piano per un primo apparire di cornice (diverso in
disegno da quell'in questo manuale), direzioni per curvare, progettando una stoffa,
che tinge fili e direzioni per molti tipi di weaves. Contains suggerirono proietta per il
primo apparire di cornice e per una quattro-briglie, primo apparire piede-a motore.

Book i Distributori

La maggior parte dei libri elencarono, piů un grande molti piů, puň essere ottenuto
dal seguente Distributori del Libro dell'arte.

Gilda di terra, Inc. 15 Strada di Tudor, Cambridge, Massachusetts. (Cataloghi $2.00)

Il R. di Mannings D. 2, Berlino Est Pennsylvania 17316 (Cataloghi $.50)

L'Unicorn Box 645, Rockville Maryland 20851 (Cataloghi $.50)

Periodici di

I periodici seguenti contengono articoli di interesse a tessitori spesso.

Le Notizie della Terra della Madre, P.O. Inscatoli 70, Hendersonville il nord Carolina
28739 (Un anno $12.00)

Back che problemi possono essere sotto il quale Articoli di ordered. di interesse
sono elencati.

Lindeman, Joan. " Un Molto Primitivo Primo apparire " Madre Terra News. N.ro 22,
luglio 1973 P. 49-51.

Describes la costruzione di un primo apparire molto semplice, costruita nella terra
appropriato particolarmente per tessere stuoie di fibre pesanti.

Lichtenstein, Bernie. " Noi Costruimmo Una Ruota che Rotea per $2.50 " Notizie
della Terra della Madre. N.ro 39, maggio 1976, p. 106.
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Describes costruzione di una ruota che rotea (tipo di ruota di lana) usando un va in
bicicletta wheel. disegno Molto grezzo, ma puň trovare una persona creativa che
pensa a possibilitŕ altre.

Shuttle, Asse e Dyepot. Published della Gilda di Handweavers dell'America,
Appartenenza include subscription. 998 Viale di Farmington, Hartford Dell'ovest,
Connecticut 06107. ($12.50 in Stati Uniti, $12.50 fuori)

CONVERSIONE DI LUNGHEZZA

La tabella in Figura 3 č utile per conversione rapida da metri e centimetri a piedi e
pollici, o vizio versa. Per risultati piů accurati e per distanze piů grande di 3 metri, +
usi le tavole in Figura 2 o le equazioni.

La tabella in Figura 3 ha divisioni metriche di un centimetro a tre metri, ed unitŕ
inglese in pollici e piedi a dieci feet. č accurato a circa piů o meno un centimetro.

Esempio:

Un esempio spiegherŕ come usare il tables. Suppose che Lei desidera trovare quanti
pollici sono uguali a 66cm. Su i " Centimetri in Pollici " occhiata di tavola in giů la
colonna di leftmost a 60cm e poi diritto alla colonna capeggiň 6cm. Questo dŕ il
risultato, 25.984 pollici.

FIGURI 1

Equazioni:

1 pollice = 2.54cm 1 piede = 30.48cm = 0.3048M 1 recinto = 91.44cm = 0.9144M
1 miglio = 1.607km = 5280 piedi 1cm = 0.3937 pollici 1m = 39.37 pollici = 3.28
piedi 1km = 0.62137 miglia = 1000 metri
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